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Alle famiglie dell’IC Marassi
Al sito web

Oggetto: Iscrizioni on line classi prime Scuola Primaria e Scuola Secondaria e
iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s.2022/23

Le iscrizioni on line si potranno effettuare dalle ore 8.00 4 gennaio alle ore 20 del 28
gennaio 2022, seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) e IDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature).

Modalità d'iscrizione on line
L'iscrizione al primo anno della scuola primaria e secondaria avviene on line alla pagina
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
Le famiglie devono registrarsi e individuare la scuola d'interesse.
Al fine di offrire un servizio utile ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole per le
famiglie nella fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione l'applicazione Scuola in
Chiaro in un'app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico
associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro
https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro, poi “Accedi al servizio”, infine digitare il nome
delle scuole che si intendono visitare/confrontare), viene data la possibilità di accedere
con i propri dispositivi mobili alle informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le
attrezzature e infrastrutture multimediali, la progettualità delle scuole, grazie anche al
collegamento stabilito - per le scuole interessate - con la piattaforma PTOF presente sul
SIDI. Si precisa che per l'utilizzo dell'applicazione Scuola in Chiaro in un'app è necessario
che l'utente sia preliminarmente fornito di una applicazione per leggere i QR Code.

Il codice meccanografico della scuola primaria è:
Scuola Papa Giovanni XXIII - GEEE83101B

Il codice meccanografico della scuola secondaria di primo grado è:
Scuola Lomellini – GEMM83101A

La registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso è
già attiva dalle ore 9 del 20 dicembre 2021.

I genitori/tutori e gli esercitanti la responsabilità genitoriale accedono al servizio "Iscrizioni
on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione.
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Importante: La scuola mette a disposizione delle famiglie che non possano procedere
all’iscrizione on-line un modulo cartaceo, con delega all’Istituto Scolastico alla
compilazione digitale, che si può ritirare all’ingresso della scuola e riportare debitamente
compilato e firmato così la segreteria può procedere all’iscrizione del minore su mandato
della famiglia. L’orario di ritiro del modulo in portineria è: dal lunedì al venerdì,
8.30-12.30.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Modalità d'iscrizione
Le iscrizioni alla Scuola dell'infanzia si dovranno effettuare compilando la domanda
allegata e inviandola via e-mail all’IC Marassi al seguente indirizzo:
geic831009@istruzione.it.

E’ possibile ritirare la domanda cartacea in portineria, all'ingresso della scuola dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e riconsegnarla debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata,
entro il 22 gennaio.

Le date in cui effettuare l'iscrizione sono le stesse degli altri gradi di scuola, dal 4 al 28
gennaio 2022.

I genitori/tutori/esercitanti l’autorità genitoriale degli alunni e delle alunne che frequentano
l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado devono procedere all’iscrizione dei
propri figli/e alla Scuola Secondaria di II grado. I termini e le modalità sono gli stessi
sopra presentati per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
Nel caso servissero chiarimenti o informazioni specifiche, è consigliabile rivolgersi
direttamente all’Istituto Superiore scelto.

La Dirigente Scolastica
Maria Orestina Onofri

(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.

82/2005 e s.m.i.)
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