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                                                                                                       Ardore Marina, 12/01/2022
Circolare n. 84

Ai Sigg. Genitori
Al personale docente

Al Personale di Segreteria 
Francesca Iacopino

Giuseppe Pizzata
Casile Palma

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Atti/Sito web

OGGETTO: Iscrizioni alle prime classi  della Scuola dell'infanzia,  della Scuola primaria e
della Scuola secondaria di primo grado

Facendo seguito alla pubblicazione sul sito della Scuola, in data 11 dicembre,  della circolare MI
prot. n. 3830 del 06/12/2021, riguardante le iscrizioni on line per l'a.s. 2022/2023, si ritiene di fare
cose utile proponendo un sintetico riepilogo dei tempi, delle modalità di invio delle domande, dei
soggetti coinvolti nelle operazioni.

Le iscrizioni alla Scuola dell'infanzia sono ancora in modalità cartacea (i moduli da utilizzare sono
allegati alla presente circolare).

Le iscrizioni alla Scuola primaria e secondaria sono invece in modalità on line.
Tempi: Dal 04 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022

Per iscriversi è necessario:
1) Accedere  al  sito  del  Ministero  dell'Istruzione  all'indirizzo
https://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) . 
2) Compilare in ogni sua parte il modello di domanda d’iscrizione on line 
3) Una volta inserite tutte le informazioni richieste, per concludere l’iscrizione, INOLTRARE
on line il modulo alla scuola, seguendo la procedura guidata. 

All'esito  delle  operazioni  sopra  descritte  la  famiglia  riceverà  alla  casella  di  posta  elettronica,
indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia
potrà seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio d’iscrizione online. 

Si fa presente  che in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto e in caso
di iscrizione di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) le iscrizioni
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effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate presentando al più presto presso la
Segreteria della scuola la  relativa documentazione. 
In  caso di  difficoltà,  gli  interessati  potranno rivolgersi  alla  scuola  via  mail  o  tramite  telefono,
chiedendo dell’Ufficio Alunni.
Qualora  fosse necessario un aiuto in  presenza,  si  concorderà  con il  Personale di  Segreteria  un
appuntamento.

I codici meccanografici dei plessi della Scuola primaria:
RCEE81501L Ardore Capoluogo
RCEE81502N Ardore Marina via Pascoli
RCEE81506T Ardore Schiavo
RCEE81507V Ciminà
RCEE815136 Benestare Capoluogo
RCEE815125 Belloro
RCEE815091 Natile Nuovo
RCEE815103 Natile Superiore
RCEE815147 Careri centro

I codici meccanografici dei plessi della Scuola secondaria:
RCMM81501G Ardore Marina
RCMM81505Q Benestare
RCMM81503N La Cava Careri (Natile Nuovo)
RCMM81504P Careri centro

Si raccomanda, anche ai Sigg. Genitori delle classi terminali della Scuola secondaria di procedere
al più presto possibile alle iscrizioni, per avere la certezza di aver eseguito le operazioni in modo
corretto e nei tempi previsti.
I Docenti informeranno i Genitori per il tramite degli alunni o con le modalità che riterranno più
opportune ed efficaci circa la pubblicazione della presente circolare sul sito della scuola.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993
                   


	

