ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE
“ANASTASIO DE FILIS”
Scuola dell’Infanzia “E. De Amicis”
Scuola Primaria “E. De Amicis”
Scuola Secondaria di 1° grado“A. De Filis”

A TUTTI I GENITORI INTERESSATI
Oggetto: Iscrizione all’anno scolastico 2022-2023
Si avvisano gli utenti interessati che l’iscrizione alle classi prime delle scuole del primo ciclo di istruzione , ad
eccezione della Scuola dell’infanzia, è possibile esclusivamente in modalità “on line”.
La procedura di registrazione al servizio “iscrizione on line” sarà possibile dalle ore 9.00 del 20 Dicembre
2021 accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o IDAS (Electronic Identification
Authentication and Signature).
Le domande di iscrizione “on line” possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2022 alle ore
20.00 del 28 Gennaio 2022 collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/oppure
attraverso un app direttamente sul telefonino.
Si comunica che la Segreteria Didattica sarà disponibile, per i genitori che desiderano avere un aiuto nella
compilazione della domanda “on line”, esclusivamente muniti di green pass nei giorni e con gli orari di
seguito indicati :
LUNEDI’

dalle ore 15.00 alle 17.00

MARTEDI’

dalle ore 15.00 alle 17.00

MERCOLEDI’

dalle ore 15.00 alle 17.00

GIOVEDI’

dalle ore 15.00 alle 17.00

Martedì 4 Gennaio 2022 la Segreteria sarà a disposizione per le iscrizioni la mattina dalle ore 8.30 alle ore
10.30
Venerdì 28 gennaio 2022 ultimo giorno di iscrizioni l’ ufficio didattica sarà aperto 7dalle ore 8.30 alle 10.30
e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
I genitori degli alunni che intendono iscrivere il proprio figlio/a al 1^ anno della Scuola dell’Infanzia si
dovranno recare, dal 4 Gennaio 2022 presso la segreteria dell’Istituto Via Antiochia 4, per il ritiro del modulo
o collegarsi al sito www.defilisterni.edu.it.
Lo stesso, compilato e completo della documentazione richiesta e di n. 1 foto formato tessera, dovrà essere
riconsegnato entro il 28 gennaio 2022.
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