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Incontri con il Dirigente Scolastico e con i docenti 

dell’I.C. “MARTIN LUTHER  KING”
con Scuola Secondaria di I grado ad INDIRIZZO MUSICALE 

(ai sensi della L. 124 del 3/5/1999 e del D.I. n. 176/2022)

riservati alle iscrizioni  al primo anno 

di ogni Ordine di Scuola dell’I.C. 

(Infanzia-Primaria-Secondaria di Primo grado)

Anno scolastico  2023/2024

Il Dirigente Scolastico e i docenti saranno lieti di ricevere in presenza 

gli alunni e i genitori

per:

− presentare il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto;

− fornire informazioni su organizzazione, regolamento della scuola

e procedure per l’iscrizione

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Laura FANTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

14 Gennaio 2023 alle ore 10.00 in Via di Giardinetti, 85:
incontro riservato agli alunni in diritto/obbligo di iscrizione alla I classe della

Scuola Secondaria di I grado (provenienti da classi quinte) e ai loro genitori

21 Gennaio 2023 alle ore 9.00 in Via degli Orafi, 30:

incontro riservato ai bambini di 3 anni e ai loro genitori

21 Gennaio 2023 alle ore 10.30 in Via degli Orafi, 30:

incontro riservato ai bambini in diritto/obbligo di iscrizione alla I classe della

Scuola Primaria e ai loro genitori

mailto:RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT


Open Day virtuale

L’I.C. “M.L. KING” si apre ai nuovi alunni

anche online

Gli alunni, 

che, nell’a.s. 2023/2024, inizieranno la frequenza 

della Scuola dell’Infanzia o della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria di I grado,

i loro genitori e i loro attuali docenti

potranno conoscere alcune delle attività condotte nell’istituto 

anche attraverso un tour virtuale

collegandosi al sito web della scuola

www.icmlking.edu.it

http://www.icmlking.edu.it/

