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Circ. n. vedi segnatura
Data,
vedi segnatura
AI GENITORI
DELLE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
AL SITO WEB
OGGETTO: Iscrizione scuola secondaria I° anno scolastico 2021/2022
Gentili genitori,
con la presente Vi informo che le iscrizioni alla scuola sec. d I grado per il prossimo anno scolastico, si potranno
effettuare on-line DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021. Secondo la vigente normativa le iscrizioni al
primo anno di ogni ordine e grado avvengono esclusivamnte in modalità on line attraverso un apposito
applicativo che il Miur mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. (Vedi istruzioni in basso)
Tutti gli interessati ad avere informazioni sulla nostra scuola possono visionarle e consultare il Piano dell’ Offerta
Formativa accedendo al sito web www.comprensivo-galilei-seraclio.it

LA PRESIDE E GLI INSEGNANTI VI ASPETTANO ALL’ OPEN DAY
SABATO 16 GENNAIO 2021 ORE 10.00 al seguente link.

https://meet.google.com/shc-ocdu-kqx
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Simona Lazzari)

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE
1. Registrarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it cliccano su “iscrizioni on line”: è necessario indicare
una casella di posta elettronica. E’ POSSIBILE REGISTRARSI SUL PORTALE GIA’ DALLE
ORE 9 DEL 19 DICEMBRE 2020 PER OTTENERE USER-ID e PASSWORD.
2. Chi ha presentato domanda lo scorso anno per un altro figlio non ha più le credenziali valide, quindi
deve registrarsi nuovamente
3. Le famiglie riceveranno sulla propria casella di posta elettronica le credenziali di accesso per procedere
all’ iscrizione (nome utente e password) che dovrà essere effettuata dal 4 gennaio al 25 gennaio
2021.
4. Individuare la scuola d’ interesse e trovare il codice:
per l’ Istituto Comprensivo Foligno 3 “G. Galilei”- S. Eraclio
Sec. di I grado S. Eraclio: PGMM83001Q
5. Entrare con le proprie credenziali e compilare la domanda in tutte le sue parti.
6. In caso di genitori separati o divorziati, se l’ affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione on
line deve essere perfezionata recandosi presso la scuola entro l’ avvio dell’ anno scolastico
In caso di difficoltà ci si può rivolgere agli uffici di segreteria che sono disposizione nell’ orario di apertura al
pubblico al n. 074267165 dalle ore 11:30 alle ore 13:30.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Simona Lazzari)

