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CIRCOLARE N. 27

Gallico di R.C., lì 03/01/2021

 AI GENITORI INTERESSATI
 ALL’ ALBO SEDE CENTRALE
 AL SITO WEB

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

La presente Nota intende disciplinare le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 e si rivolge
alle famiglie degli studenti che devono iscriversi alla 1^ classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2022/2023.
L’iscrizione è un momento fondamentale di scelta per le famiglie perché influisce sulla
formazione dei propri figli e rappresenta un’occasione di confronto con le istituzioni scolastiche, finalizzata
a favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti.
Affinché

le SS. LL. possano disporre di un quadro conoscitivo ampio ed esaustivo, si

richiamano le istruzioni di cui alla Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 del M.I.
Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2022 fino alle ore20:00 del 28 gennaio2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on-line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o
Eidas (electronic IDentification Authentication and Signature).
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, ecc.) ed esprimono le loro preferenze in merito
all’offerta formativa proposta dalla scuola, riportandole sul modulo di domanda reso disponibile cliccando
sul seguente link www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Dopo aver compilato la domanda in tutte le sue parti, è necessario inviarla alla scuola di
destinazione sempre attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Per chi desiderasse acquisire informazioni sull’ I.C. O. Lazzarino” di Gallico di Reggio Calabria può:
 Individuare la Scuola anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”
 Partecipare alle giornate degli Open Day in modalità on-line, in occasione della quale si
illustrerà ai genitori interessati l’offerta formativa della Scuola che verranno pubblicate nel sito web
della Scuola : https://www.icgallico.edu.it con il seguente link di accesso:
https://www.icgallico.edu.it/open-day.html.
Si comunica, altresì, che il Personale Amministrativo dell’Istituto , dal 10 gennaio 2022, è disponibile ad
offrire alle famiglie un servizio di supporto tecnico nella compilazione della domanda di iscrizione e nella
procedura di iscrizione on line:



da Lunedì a Sabato dalle re 10:00 alle ore12:00;

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti docenti nel pomeriggio di:
Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
-

Scuola Secondaria Prof. Giordano Domenico - Cell.: 3475348034

-

Scuola Primaria Docente Spanti Francesca - Cell.: 3402205241

Si allega la nota ministeriale prot. n. AOODGOSV.REGISTROUFFICIALE.U.0029452 del
30.11.2021.
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