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AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
I.C. POLO 3 GALATINA
Oggetto: Avviso Iscrizioni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo
grado a. s. 2022/23 – Apertura dell’Ufficio di Segreteria.
Si comunica che dalle ore 8.00 del giorno 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28
gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni di cui all’oggetto.
La domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia deve essere presentata in formato
cartaceo, su modello da scaricare dal sito della scuola o ritirare e restituire presso l’Ufficio
di Segreteria.
Le domande di iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria di 1^ Grado devono essere
presentate, obbligatoriamente ed esclusivamente, in formato on-line.
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/
(oppure
tramite
il
sito
della
scuola
www.polo3galatina.edu.it – ISCRIZIONI) 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.
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale compilano la
domanda d’iscrizione in ogni sua parte.
Il Codice Meccanografico da utilizzare per l’iscrizione è il seguente:
-

Scuola Primaria: LEEE89301G
Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni XXIII”: LEMM89301E

Si porta a conoscenza che l’Ufficio di Segreteria, in caso di bisogno, potrà supportare
le famiglie durante la fasi relative alle iscrizioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì , dalle
ore 8.30 alle ore 10.30, previa prenotazione; è prevista anche l’apertura nei pomeriggi dei
giorni 13-18-20-25-27 gennaio (Martedì e Giovedì), dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Per ulteriori richieste si prega di contattare la Segreteria al numero 0836-569602.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna LAGNA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

