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Anguillara Sabazia,  16/12/2022

ISCRIZIONI Scuola Primaria A.S. 2023/2024

Come da circolare ministeriale n 33071 del 30.11.2022, a partire da lunedì 09/01/2023 sono aperte
le iscrizioni alla Scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024 con procedura esclusivamente
online da parte delle famiglie
I genitori e  gli esercenti  la  responsabilità  genitoriale  accedono al  sistema  “Iscrizioni online”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico  di  Identità  Digitale),  CIE  (Carta  di  identità
elettronica) o e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2022.
Il termine di scadenza per la presentazione e compilazione online delle domande di iscrizione         
è fissato entro         e     non oltre     il   30  .01.2023  

E’ possibile ricevere un supporto nella compilazione delle domande di iscrizione da parte della
segreteria esclusivamente previo appuntamento telefonico il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore
16,30 a partire dal 16/01/2023.

OPEN DAY: verrà comunicata a breve la data dello svolgimento dell’Open Day nel mese di
Gennaio.

Si comunica che è 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) viene data la possibilità non solo di accedere con
i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni
dati presenti a sistema, raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio.
Di seguito qui  pubblicato il QR Code associato alla scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Di Napoli

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993
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