PDIC853006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010130 - 09/12/2021 - V2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CARRARESE
EUGANEO Via Roma, 69 35020 DUE CARRARE - PD -Tel.
049/525451
http://www.iccarrareseeuganeo.edu.it
e-mail: pdic853006@istruzione.it – C.F. 80016220289

Due Carrare, 9 dicembre 2021
Comunicato n. 168

AI GENITORI ALUNNI CLASSI V SCUOLE PRIMARIE
e p.c. ai docenti SP e SSPG
I.C. Carrarese Euganeo

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER A.S. 2022/2023
Gentili genitori,
la Circolare MIUR n. 29452 del 30-11-2021, relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, stabilisce
quanto segue:
 le iscrizioni alla I classe di SSPG presso le istituzioni statali si effettuano esclusivamente on line;
le famiglie possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire dalle ore 09.00 del 20 dicembre 2021 utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (CARTA DI IDENTITA’ DIGITALE) O eIDAS (electronic
Identification Authentication and Signature);
 le domande possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 (dalle ore 08.00) e il termine di
scadenza è fissato al 28 gennaio 2022 (alle ore 20.00);
Le modalità per le iscrizioni on line saranno pubblicate sul portale del Ministero
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ (o tramite l’apposito pulsante giallo del sito
d’Istituto www.iccarrareseeuganeo.edu.it In basso a sx sotto LINK UTILI).
Presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto stesso (via Roma, 69, Due Carrare) si potrà ottenere assistenza per
la compilazione delle domande on line previo appuntamento telefonico al n. 049/525451.
Per completare l’iscrizione on line è indispensabile:
 essere in possesso di una casella di posta elettronica (per ricevere il codice di accesso personale e
l’avvenuta registrazione della domanda, nonché le variazioni di stato della domanda);
 tenere a portata di mano i codici fiscali dei genitori e del figlio e un documento identificativo del
genitore compilante;
 conoscere i codici scuola delle scuole di provenienza e di destinazione:

SP

CODICI

SSPG

CODICI

G. Marconi (Battaglia T.)

PDEE85304B

A. Volta (Battaglia T.)

PDMM853039

L. Da Vinci (Galzignano T.)

PDEE85305C

A. Sartori (Galzignano T.)

PDMM853028

L. Da Vinci (Due Carrare)

PDEE853018

E. De Amicis (Cornegliana)

PDEE85303A

A. Moro (Due Carrare)

PDMM853017

G. D’Annunzio (Terradura)

PDEE853029
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Le date di scuola aperta, durante le quali i genitori avranno la possibilità di visitare le scuole (previo
appuntamento telefonico) e conoscere i docenti sono le seguenti:
SCUOLA SSPG

DATA SCUOLA APERTA

ORARIO

A. Moro di Due Carrare
SABATO 18 DICEMBRE

A. Volta di Battaglia Terme
A. Sartori di Galzignano Terme

dalle ore 13.30 alle ore 15.00
049-525451
dalle ore 11.30 alle ore 12.30
049-525078
dalle ore 13.15 alle ore 14.15
049-9130014

Con l’occasione, ricordiamo l’assemblea per i genitori tenuta dalla scrivente e dai responsabili di plesso per
illustrare la nostra offerta formativa di scuola secondaria di primo grado
Martedì 14/12/2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Sulla piattaforma TiSpiego4all
Link: https://tispiego5.wifi4all.it/b/fed-nuj-3ok-1hh
Aula prof Tisato Federica
Cordialmente
Per il Dirigente scolastico
Prof.ssa Tisato Federica
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n°39/1993)

============================================================================================
I docenti leggono il comunicato agli alunni e sul libretto dettano:
Nel sito istituzionale www.iccarrareseeuganeo.edu.it (in Scuola Famiglia – COMUNICAZIONI E AVVISI)
si trova il testo integrale del comunicato n.168 ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE SSPG A.S. 2022-23
FIRMA …………………………………………………………………………………………………………………….

