
 
 

 
 

Alle famiglie degli alunni delle future sezioni 
della Scuola dell’Infanzia e delle future classi prime 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 
 
 
 

 

Con la presente si comunicano alle SS.LL. informazioni relative alle iscrizioni della Scuola dell’Infanzia e alle classi 
prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di questo Istituto per l’a.s. 2022/23.   

Nell’impossibilità di effettuare incontri in presenza, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, l’I.C. “Don Bosco Santo 
– Manzoni” di Andria offre agli studenti e alle famiglie l’opportunità di conoscere gli ambienti di apprendimento e 
l’Offerta formativa per l’a.s. 2022/23 direttamente da casa. 

Accedendo al sito donboscomanzoni.wixsite.com/orienta è possibile: 

1. visitare in modo virtuale i plessi scolastici dell’I.C “Don Bosco Santo – Manzoni”, con i rispettivi ambienti di 
apprendimento; 

2. conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e la sua struttura; 
3. prenotare la partecipazione ad uno degli incontri di OPEN DAY ONLINE, attraverso la piattaforma MEET di G-

Suite, per assistere alla presentazione dell’Istituto; 

 

Come prenotare l’incontro online 

Sul sito donboscomanzoni.wixsite.com/orienta basterà cliccare il pulsante: PRENOTA OPEN DAY scegliendo l’ordine 
di scuola, la data e la fascia oraria di interesse. 

Un’e-mail confermerà l’avvenuta prenotazione. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali accordi è possibile contattare le docenti referenti per l’orientamento: 
Scuola dell’Infanzia - Ins. Tonia Conversano  -  antony.conversano@gmail.com  
Scuola Primaria - Ins. Cinzia Dell’Endice   -   vincenza_dellendice@libero.it 
Scuola Secondaria I grado – Prof.ssa Tiziana Di Chio   -   tiziana.dichio@donboscomanzoni.edu.it  
 
Si ricorda alle SS.LL. che, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, è possibile effettuare 

le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2022/23. 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente attraverso il sistema "Iscrizioni online". 
La segreteria della nostra scuola è a disposizione per supportare le famiglie nella compilazione della domanda di 

iscrizione, previo appuntamento, telefonando al seguente numero telefonico: 0883246291. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Lilla Bruno 
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