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Oggetto: ISCRIZIONI ONLINE ALUNNI CLASSI PRIME

 

Gentili genitori, 

il MIUR (nota prot. n. 29452 del 30.11.2021

2022-2023. Le domande dovranno essere presentate dalle ore

del 28 gennaio 2022. 

In particolare: 

 Scuola Secondaria di secondo grado

(affidatari, tutori) effettuano l’iscrizione online

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione (

le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Qualora si riscontrassero delle difficoltà e’

o presso la segreteria della scuola,  tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 

Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’accesso ai 

locali della scuola è consentito solo dietro presentazione di un Gre

o Per la sede di Lamezia Terme rivolgersi al Prof. Cicero Francesco
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CIRCOLARE N.98 

 

ALUNNI CLASSI PRIME PER A.S. 2022/203. 

29452 del 30.11.2021), ha comunicato le procedure per le iscrizioni per l’a.s.

2023. Le domande dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022

Scuola Secondaria di secondo grado – i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

iscrizione online, accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

n Authentication and Signature). 

Qualora si riscontrassero delle difficoltà e’ possibile inoltre effettuare l’iscrizione

della scuola,  tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 

Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’accesso ai 

locali della scuola è consentito solo dietro presentazione di un Green pass valido). 

Per la sede di Lamezia Terme rivolgersi al Prof. Cicero Francesco. 

       Il Dirigente Scolastico
     Dott.ssa Antonella Mongiardo
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs 

O 

63309-61377 

 

 

1aAzienda agraria 
Contrada Scaglioni di 

Soveria Mannelli 
2a Azienda agraria 

Contrada Savutano 

      Ai Genitori  

        Agli Alunni 

         All’Albo online 

), ha comunicato le procedure per le iscrizioni per l’a.s. 

8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 

i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

, accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, 

www.istruzione.it/iscrizionionline) utilizzando 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

possibile inoltre effettuare l’iscrizione in presenza: 

della scuola,  tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 

Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’accesso ai 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Mongiardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93 
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