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“
A. Toniatti”
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Ai genitori degli alunni delle future classi prime
MODALITA’ D’ISCRIZIONE ON-LINE
ON
A.S. 2022/2023.
Le iscrizioni, come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 29452 del 30.11.2021
30.11.2021, dovranno essere
effettuate on-line dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on - line dovranno:
essere in possesso di una casella di posta elettronica e di un’identità digitale SPID o in
alternativa CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authenticanion
and Singnature);
-

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
Chiaro”) a tal fine si
indicano di seguito i codici meccanografici dei ples
plessi
si del nostro Istituto Comprensivo:
VEMM811017
VEEE811018
VEEE811029
VEEE81104B

per la scuola secondaria di I grado “Don A. Toniatti” di Fossalta di P.ro
per la scuola primaria “L. Visentini” di Fossalta di P.ro
per la scuola primaria “M. Marzotto” di Villanova di Fossalta di P.ro
per la scuola primaria “A. Manzoni” di Teglio Veneto

- a partire dalle ore 08:00 del giorno 4 gennaio 2022,
2022 accedere al sistema “iscrizione on-line”,
on
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
dell
www.istruzione.it/iscrizionionline/,
www.istruzione.it/iscrizionionline/
attraverso SPID o CIE o eIDAS, e compilare la domanda in tutte le sue parti; il
i termine ultimo
per l’invio della domanda è fissato alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
-

il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale,
reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni mome
momento
nto seguire l’iter della domanda inoltrata.

Si comunica che il nostro Istituto offrirà un servizio di consulenza telefonica per le famiglie prive di
strumentazione informatica, secondo i seguenti orari di consulenza:
Lunedì 11.00 – 12.00; Martedì 11.00 – 12.00; Mercoledì 11.00 – 12.00; Giovedì 15.30 – 16.30;
Venerdì 11.00 – 12.00, Sabato 11.00 – 12.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe DESIDERI
(Firma autografa omessa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93)

