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Circolare n. 72 (a.s. 2020-2021) 

 

Al personale Docente e ATA  

Ai genitori 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico 2021 /2022. Nota prot. n. 20651 del 12 

novembre 2020. 
 

Si rende noto che dal 4 al 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo e alle classi del secondo 

ciclo. Ai sensi legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni devono essere effettuate 

esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 

secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado). 
 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul 
sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 
 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al 

servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative 

all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale 

prescelto. 

Le scuole dell’infanzia sono escluse dalla modalità on line, pertanto le iscrizioni 
devono essere presentate presso gli Uffici di segreteria. 

 

Per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’emergenza Covid-19, 

gli incontri con la Dirigente scolastica, i docenti e i genitori si svolgeranno in 

videoconferenza sulla piattaforma Gsuite al seguente link: 

http://meet.google.com/ehv-icwu-qhj 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://meet.google.com/ehv-icwu-qhj
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Si potrà accedere con l’email dell’istituto (per i genitori che ne sono in possesso) 

o con una qualsiasi email personale. 

In alternativa aprire Meet e inserire il codice ehv-icwu-qhj 

 

Gli Uffici di segreteria dell’Istituto offriranno un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica: 

 

o Tutti i lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9:30 alle ore 11.30. 

o Tutti i martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERRAMANNA,  22/12/2020   
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale) 
                                                                                          (Documento firmato digitalmente  

                                                                                          ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  
                                                                                             digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

ASSEMBLEE CON I GENITORI A SAMASSI 

Lunedì 11 gennaio 2021  

 Alle 15.30, incontro con i genitori delle classi prime della Scuola secondaria di 

I grado; 

 Alle 16.30 incontro con i genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia; 

 Alle 17.30 incontro con i genitori delle classi prime della scuola Primaria. 

 

ASSEMBLEE CON I GENITORI A SERRAMANNA 

Giovedì 14 gennaio 2021  

 Alle 15.30, incontro con i genitori delle classi prime della Scuola secondaria di 

I grado; 

 Alle 16.30 incontro con i genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia; 

 Alle 17.30 incontro con i genitori delle classi prime della scuola Primaria. 

 

Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono riportare uno dei seguenti CODICI MECCANOGRAFICI: 

Istituto Comprensivo Serramanna = CAIC866007  

Scuola secondaria I grado Serramanna = CAMM866018  

Scuola Primaria Via Sicilia = CAEE866019 

Scuola Primaria Via Pellico = CAEE86602A 

Scuola secondaria I grado Samassi = CAMM866029  

Scuola Primaria Via Newton Samassi =CAEE86603B 

Scuola Primaria Via S. Geminiano Samassi =CAEE86604C 


