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Circolare n.ro  54 /2021-2022
Data e protocollo come da segnatura

Ai Genitori/tutori delle bambine e dei bambini
residenti nel Comune di Termoli

nati nell’anno 2016 o entro il 30.04.2017

Al sito web

Oggetto: Iscrizione al primo anno della Scuola Primaria – a.s. 2022/2023

Gentili genitori/tutori, Vi informo che, dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022,
sarà possibile effettuare l’iscrizione al primo anno della Scuola Primaria.

Ai sensi della normativa vigente, alla classe prima della Scuola Primaria: - devono essere iscritti i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; - possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 aprile 2023.

Le domande vanno presentate esclusivamente con procedura on line, attraverso il servizio “Iscrizioni on line”, disponibile
sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali del Sistema
Pubblico d'Identità Digitale (SPID), la carta d’identità elettronica (CIE) o l’electronic IDentification Authentication and
Signature (eIDAS).

Per poter effettuare l’iscrizione on line alla classe prima della scuola primaria Brigida, i genitori/esercenti la
responsabilità genitoriale devono:

1) disporre di una identità digitale (SPID, CIE, eIDAS) e di un computer con connessione ad internet;

2) ricordare che il codice meccanografico da usare per l’iscrizione è: CBEE85501D;

3) abilitarsi al servizio di iscrizioni on line accedendo al sito www.miur.gov.it/iscrizionionline/ seguendo le istruzioni
presenti; la funzione di abilitazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;

4) compilare, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022, il modello di iscrizione on line in tutte le sue parti e inviare,
entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022, alla scuola di destinazione.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda di iscrizione.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, attraverso una funzione web, potranno in ogni momento seguire l’iter
della domanda inoltrata.

La Segreteria dell’Istituto, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno oggetto di successiva comunicazione,
offrirà un servizio di supporto e assistenza alle famiglie che ne avessero bisogno.

Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una
politica ma anche di una cultura coerente. Una cultura che sappia affrontare le sfide di
modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca, 1990)
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Per ricevere informazioni sull’offerta formativa, chiarimenti ed indicazioni operative e procedurali, Vi invito a consultare
il nostro sito: www.comprensivobrigida.edu.it .

L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti e gli auguri di buone feste.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra
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