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                  Borgo S. Dalmazzo, 15/12/2021 

Le domande di iscrizione on line alla scuola primaria dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 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 eIDAS (electronic  

IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

Coloro che non dispongono di almeno una delle tipologie di credenziali elencate o della necessaria 

strumentazione informatica, possono rivolgersi alle segreteria della scuola per procedere all’iscrizione. Per 

consentire alla segreteria la corretta gestione delle domande, le richieste di assistenza devono pervenire dal 

4 al 17 gennaio 2022. 

Visto il perdurare della pandemia le iscrizioni (tramite il supporto della segreteria), saranno gestite 

telefonicamente (Tel 0171-266245), si invita l’utenza a non presentarsi allo sportello se privi di 

appuntamento. 

  

Per fornire le necessarie informazioni sulla nostra scuola, sui plessi e sull’offerta formativa, vi invitiamo a 

partecipare alla video conferenza di presentazione, in programma per il 

21 dicembre alle ore 18.30. 

Il 20 dicembre invieremo  il link di accesso a tutti gli alunni nati nel 2016 e che nel corrente anno scolastico 

sono iscritti presso il ns. Istituto Comprensivo (all’indirizzo di posta istituzionale 

cognome.nome@icborgosd.it) 

Chi è interessato a partecipare alla presentazione (in quanto genitore di alunno nato nel 2016 ma 

attualmente iscritto presso altro Istituto Comprensivo) può compilare il FORM pubblicato sulla home page 

del sito della scuola (www.icborgosd.it) alla voce ISCRIZIONI 2022/2023  attivo dal 17 al 18 dicembre. 

 Il 20 dicembre, all’indirizzo e-mail fornito, verrà inviato il link per accedere alla video conferenza. 

 

Dal 16 dicembre verranno pubblicate sul sito della scuola ulteriori informazioni utili all’iscrizione (criteri 

approvati dal C.I. nella seduta del 14 dicembre e mod. C2 per l’’attribuzione del punteggio al fine della stesura 

di graduatoria). 

 

Cordiali saluti. 

         F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  (Luciana ORTU) 
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