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AVVISO AI GENITORI
ISCRIZIONI A.S. 2022/2023
ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni saranno on line per le classi prime della scuola secondaria di I grado .
Ci sarà tempo dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022
Il sistema Iscrizioni on line è disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione
www.istruzione .it/iscrizionionline/
Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali
SPID sistema pubblico di identità digitale
CIE

Carta di identità elettronica

eIDAS electronic Identification Autthentication
and Signature
Si ricorda che il sistema delle iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno consentendo , però ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o
terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse
disponibilità di posti per l’a.s.2022/2023.
Solo per coloro che avessero reale necessità di supporto all’iscrizione perchè non posseggono strumentazioni
informatiche gli stessi possono prendere appuntamento con l’ufficio didattica tramite l’invio di una mail all’
indirizzo pamm01500l@istruzione.it o telefonicamente al numero 0916214041
nei seguenti giorni :
Venerdì 7-14-21-28 ore 9,00-11,00;
Lunedì 10-17-24 gennaio 2022 ore 15,00-16,30;
Mercoledì 12-19-26 gennaio 2022 dalle ore 9,00-11,00 e dalle ore 15,00-16,30;
Martedì 11-18-25 gennaio 2022 ore 9,00-11,00
Gioved’ 13-20-27 gennaio 2022 ore 9,00-11,00.
Per chi non potesse venire personalmente , si allega la modulistica da compilare con i dati richiesti e inviarla a
mezzo mail al seguente indirizzo pamm01500l@istruzione.it. Sarà cura dell’ufficio provvedere all’iscrizione e
notificarla alla famiglia.
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