IstItuto ComprensIvo LodI 2 “GIovannI spezzaferrI”

ISCRIZIONI
Anno scolastico
2022-2023
Procedura Iscrizioni sCuoLa deLL’InfanzIa
L'iscrizione alle sezioni della scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è
effettuata con domanda cartacea da scaricare dal sito del nostro Istituto Comprensivo
http://iclodidue.edu.it/ (home page- sezione “iscrizioni scuola dell’infanzia”). La domanda, una volta
compilata

in

tutte

le

sue

parti,

si

potrà

inviare

all’indirizzo

e-mail

annamaria.belcastro@lodisecondo.com dal 4 al 28 gennaio 2022. Si prega di compilare in
stampato maiuscolo oppure con il PC per una maggior chiarezza, senza tralasciare informazioni.
Alla domanda di iscrizione va allegata la copia del certificato delle vaccinazioni aggiornato.

Procedura Iscrizioni scuola PRIMARIA/SECONDARIA
Dalle ore 9.00 del 20/12/2021 è possibile avviare la fase di abilitazione al servizio di Iscrizioni on
line sul sito web http://www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature).
A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 sarà possibile accedere nella propria area riservata e
procedere con la compilazione della domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line ed
inviarla, tramite apposito tasto, alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
IMPORTANTE: sul sito dell’I.C. Lodi Secondo “G. Spezzaferri”

http://iclodidue.edu.it/ sarà

possibile recuperare gli allegati (Allegato C - modulo integrativo per le scelte degli alunni che non
si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; Allegato D - AUTOCERTIFICAZIONE ai
sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 per genitori divorziati o separati) da inviare entro il
28/01/2022 ai seguenti indirizzi e-mail:
-

annamaria.belcastro@lodisecondo.com (per le iscrizioni alla scuola primaria);

-

antonella.gaggiani@lodisecondo.com (per le iscrizioni alla scuola secondaria).

Si chiede di inviare anche la copia del certificato delle vaccinazioni aggiornata entro il 28/01/2022.
Per chi fosse in difficoltà nella compilazione della domanda on line, è possibile fissare un
appuntamento tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
-

annamaria.belcastro@lodisecondo.com (per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e primaria);

-

antonella.gaggiani@lodisecondo.com (per le iscrizioni alla scuola secondaria).
La segreteria didattica riceverà solo su appuntamento nei seguenti orari:
10.30/12.00

dal lunedì al venerdì

15.00/16.30

lunedì e venerdì

09.00/13.00

sabato 15 (per primaria) e sabato 22 gennaio (per secondaria)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò

