
 
ISTITUTI COMPRENSIVI MERANO I E MERANO II 

 
 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

delle alunne e degli alunni delle classi quinte 

 

Istituti Comprensivi Merano 1 e Merano 2 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 
2023- 2024  

 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I grado dovranno essere effettuate entro 
il 31 gennaio 2023.  

 

Le SS.LL. sono invitate: 

Lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 18.00, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado 
“Segantini” di Merano per gli alunni attualmente iscritti alle classi quinte delle scuole 
primarie “De Amicis” e “Deflorian” 

 

Giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 16.00, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado 
“Giovanni XXIII” di Silandro per gli alunni attualmente iscritti alle classi quinte della scuola 
primaria di Silandro 
 
Martedì  06 dicembre 2022, ore 18.30 – 19.15, presso l’aula pedagogica della scuola Galileo 
Galilei in via Toti, 24 per gli alunni attualmente iscritti alle classi quinte delle scuole 
primarie:“Pascoli”, “San Pietro”, “Giovanni XXIII” e  “Galilei” 
 
 
Gli alunni che attualmente frequentano la classe quinta presso: 

 la scuola primaria “Floriano Deflorian” 

 la scuola primaria “Edmondo De Amicis” 
 
saranno iscritti d’ufficio alla scuola secondaria di I grado “G. Segantini” 
 

Gli alunni che attualmente frequentano la classe quinta presso la scuola primaria di Silandro 
saranno iscritti d’ufficio alla scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII” 
 

Gli alunni che attualmente frequentano la classe quinta 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 iscritti d’ufficio alla scuola secondaria di I grado “Luigi Negrelli”. 
 

I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale possono richiedere il trasferimento ad altra 
scuola entro il 31 gennaio 2023 solo in modalità cartacea. 
La richiesta in tale senso, debitamente motivata, va indirizzata al Dirigente scolastico della scuola 
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secondaria di primo grado nella quale l’alunno/a viene iscritto d’ufficio, che provvederà a valutarla 
congiuntamente al Dirigente scolastico della scuola secondaria di primo 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. 

 

 

Merano, 22.11.2022 

 

La Dirigente Scolastica dell’IC Merano I   Il Dirigente Scolastico dell’IC Merano II 

Dott.ssa Margherita Manfredonia    Prof. Christian Rispoli  
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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:   CHRISTIAN RISPOLI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-RSPCRS76E22C352L

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  169f4df

unterzeichnet am / sottoscritto il:   22.11.2022
Name und Nachname / nome e cognome:   MARGHERITA MANFREDONIA

Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-MNFMGH79L49I862P
certification authority:   InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Seriennummer / numero di serie:  bd9c77
unterzeichnet am / sottoscritto il:   22.11.2022

*(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 23.11.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 23.11.2022
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