Circolare n. 95 del 20/12/2021
Iscrizioni on line anno scolastico 2022/2023 – Scuola Primaria Sabin

Gentili genitori,
dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022 potranno essere presentate le domande di iscrizione attraverso
il sistema delle “Iscrizioni on line” al primo anno della scuola primaria.
Per iscriversi è necessario:
1. essere in possesso delle credenziali SPID (o CIE o eIDAS);
2. Possedere un computer con una connessione ad internet;
3. Avere un indirizzo di posta elettronica;
4. Avere a portata di mano il codice fiscale e la carta di identità (o un documento valido) di entrambi i genitori
(se presenti) e del futuro alunno.
5. Il “codice meccanografico” della scuola primaria Sabin: TOEE8B701D
6. Connettersi al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID o CIE o eIDAS.
Attenzione: è necessario registrarsi al sito, ed è possibile farlo già a partire dalle ore 9 del 20 dicembre 2021.
7. Seguire le istruzioni cercando la scuola I.C. di CORSO VERCELLI attraverso il codice meccanografico:
TOEE8B701D
8. Compilare il modulo predisposto dalla nostra scuola in ogni sua parte.
Per chi non è in grado di provvedere in modo autonomo all’iscrizione on line, l’I.C. di Corso Vercelli mette a
disposizione i moduli su carta che i genitori potranno ritirare a partire dal 10 gennaio 2022 nella postazione
dei collaboratori scolastici della sede centrale in corso Vercelli 141/6 e riportare indietro compilati in ogni
parte e corredati dalle fotocopie necessarie, nel giorno e nell’ora che vi verranno indicati al momento del
ritiro dei moduli (Se si sceglie di stampare i moduli allegati è necessario chiamare allo 01101167540 per
richiedere un appuntamento per la consegna degli stessi alla segreteria didattica).
E’ possibile chiamare il personale di segreteria per eventuali altre informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore
12.00 alle ore 13.00.
Ricordiamo che per accedere a scuola i genitori devono essere in possesso di green pass valido.
In allegato alla presente circolare inoltriamo copia del modulo cartaceo di iscrizione in formato pdf.
Cordiali saluti
La dirigente scolastica
Prof.ssa Rosaria Di Cara
Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art. 3 D. lgs 39/93

