
 

ISTITUTI COMPRENSIVI MERANO I  E MERANO II 

 

 
Merano, 02.12.2021 

 
Ai genitori degli alunni Classi V 

Istituti comprensivi Merano I e Merano II 
 

Oggetto: Iscrizioni alla cl. 1^ scuola secondaria di I grado a.s. 2022 - 2023 - INVITO 

In occasione delle iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di I grado (scadenza 31.01.2022) le SS.LL. 
sono invitate: 

 
Mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 18.00 tramite collegamento ZOOM per gli alunni delle 
scuole primarie Deflorian TN e TP - DE Amicis - scuola primaria di Silandro;  

di seguito le coordinate per il collegamento ZOOM per IC MERANO I : 

https://zoom.us/j/97573054841?pwd=Q0xsVEZ5ejlHWkR5ZXFrcGpqOCtJZz09 
 

Meeting ID riunione: 975 7305 4841  

Passcode: PH8Ash 

 
Venerdì  17 dicembre 2021  alle ore 17.00 tramite collegamento ZOOM per gli alunni 
provenienti dalle scuole primarie Pascoli – San Pietro – Giovanni XXIII -  Galilei;  

di seguito le coordinate per il collegamento ZOOM per IC MERANO II :   

https://us02web.zoom.us/j/2618444115?pwd=WittYisxTGpLSyttbHNBNlVwUGZFZz09 
 

Meeting ID riunione : 261 8444 115 

Passcode: 2KQLK2 

 
Gli alunni che attualmente frequentano la classe V della scuola primaria presso: 
♦ la scuola primaria “Floriano Deflorian TN e TP ” 
♦ la scuola primaria “Edmondo De Amicis” 
 
saranno automaticamente iscritti entro il 31 gennaio 2022 alla scuola secondaria di I grado “G. Segantini” 
 
Gli alunni che attualmente frequentano la classe V della scuola primaria presso: 
♦ la scuola primaria "G. Pascoli" 
♦ la scuola primaria "G. Galilei" 
♦ la scuola primaria "S. Pietro" di Lana 
♦ la scuola primaria "Giovanni XXIII" di Sinigo 
saranno automaticamente iscritti entro il 31 gennaio 2022 alla scuola secondaria di I grado “L. Negrelli” 
 
I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale possono richiedere il trasferimento ad altra scuola entro 
il 31 gennaio 2022 solo in modalità cartacea. 
La richiesta in tale senso, debitamente motivata, va indirizzata al Dirigente scolastico della scuola secondaria 
di I grado nella quale l’alunno/a viene iscritto d’ufficio, che provvederà a valutarla congiuntamente al 
Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado di destinazione. 
Si sottolinea che le richieste di trasferimento a scuole diverse da quelle di appartenenza potranno essere 
accolte solo se le scuole dispongono di spazio sufficiente, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, per 
accogliere ulteriori alunni. 
  

 
Il Dirigente Scolastico I.C. Merano I e Merano II  Prof. Fabio Furciniti 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   FABIO FURCINITI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FRCFBA80M07F537C

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  13312c8

unterzeichnet am / sottoscritto il:   02.12.2021
Name und Nachname / nome e cognome:   FABIO FURCINITI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FRCFBA80M07F537C

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  13312c8

unterzeichnet am / sottoscritto il:   02.12.2021
Name und Nachname / nome e cognome:   FABIO FURCINITI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FRCFBA80M07F537C

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  13312c8

unterzeichnet am / sottoscritto il:   02.12.2021
Name und Nachname / nome e cognome:   FABIO FURCINITI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FRCFBA80M07F537C

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  13312c8

unterzeichnet am / sottoscritto il:   02.12.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 02.12.2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 02.12.2021
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