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Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni delle future classi prime scuola primaria  

Ai genitori degli alunni delle future classi prime scuola secondaria di primo grado 

e p.c.  

Al personale scolastico del Convitto Nazionale e scuole annesse 

 

OGGETTO: Proroga termine per la presentazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole 
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 

 

    In riferimento all’oggetto si informano le SS.LL. che la nota prot. N.133 del 28.01.2022 del Ministero 

dell’Istruzione ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle 

classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022-

2023 le quali potranno essere effettuate sino alle ore 20.00 del 4 Febbraio 2022 con le stesse modalità 

comunicate con la precedente nota DGOSVI prot. n. 24592 del 30.11.2021. 

Per fornire supporto alle famiglie che ne hanno necessità, il personale della segreteria didattica 

riceverà dal 31 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022 nei seguenti giorni e orari: 

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30 

I genitori che vorranno usufruire del servizio dovranno recarsi, muniti di green pass, presso il Convitto 

Nazionale “Pietro Giannone” sito in piazza Roma, 27 – Benevento muniti di fotocopia dei seguenti 

documenti: 

• codice fiscale di coloro che esercitano la potestà genitoriale e loro documento di riconoscimento 

in corso di validità 

• codice fiscale dell’alunno/a 

• eventuale documento di riconoscimento in corso di validità dell’alunno/a 

• verbale di affido (in caso di genitori separati e/o affidati in case famiglie) 

 

 

                                                                                                              Il Rettore/Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Dott.ssa Marina Mupo 
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