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Istituto Comprensivo

Italo Orlando GRISELLI
Montescudaio, Guardistallo, Casale M.mo, Riparbella, Castellina M.ma (Pisa)

Prot. n. 8795/V.2 Montescudaio, lì  22/12/2021

Ai genitori degli alunni e alunne nuovi iscritti alle classi prime

delle Scuole Primarie e Secondarie  dell’Istituto

per l’anno scolastico 2022/2023

Oggetto: Iscrizione online a.s.2022/2023

Gentili genitori,

Si informa che a partire dal 4 gennaio 2022, si apriranno le iscrizioni alle classi prime della scuola
Primaria e Secondaria per l’anno scolastico 2022-23 in modalità ON LINE.

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle
ore 20:00 del 28 gennaio 2022.

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 e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) attivabili già a partire dalle ore 9:00 del
20 dicembre 2021.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno/a per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data
di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla
scuola prescelta.

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/a consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare
anche una seconda o terza scuola/plesso cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione
scolastica, l’indirizzo nel caso del nostro Istituto, di prima scelta non avesse disponibilità di posti per
l’anno scolastico 2022/2023.

La segreteria dell’istituto I.C. Griselli offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica nei
seguenti giorni:

- LUNEDI’  E VENERDI’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00

- GIOVEDI’ dalle ore 14:00 alle ore 16:00
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Per concordare l’appuntamento è possibile contattare la Sig.ra Mengozzi Maura al numero 0586 650053 o
per mail maura.mengozzi@icgriselli.com

Sperando che il servizio posto in essere sia utile, si coglie l’occasione per inviare i migliori auguri di
Buone Feste.

La Dirigente

Antonella Mancaniello
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