ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DE BLASIO”
Scuola dell’Infanzia –Primaria – Secondaria I grado
con sezioni associate comune di San Lorenzo Maggiore

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)
Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC -Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Che compiono i 3 anni entro il 31/12/2022 ed
entro il 30/04/2023
Sezione 5 anni Scuola Infanzia Guardia S.
Sezione 5 anni Scuola Infanzia San Lorenzo M.
Classe 5 Scuola Primaria Guardia S.
Classe 5 Scuola Primaria San Lorenzo M.
p.c. Personale ATA
DSGA
Docenti
Oggetto: Iscrizioni alle istituzioni scolastiche – A.S. 2022/2023
In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, le domande possono essere presentate dalle ore
8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
Per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si presenta un modulo cartaceo che sarà scaricabile dal sito
http://www.icguardiasanframondi.edu.it e presentato in segreteria o ai responsabili di plesso entro i
termini previsti, previo appuntamento.
Per tutte le prime classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado l’iscrizione avviene
esclusivamente online seguendo la seguente procedura:
Passo 1: Registrazione
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità
elettronica) o Eidas (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9.00
del 20 dicembre 2021.
Dalle
ore
8.00
del
4
gennaio
2022
i
genitori
potranno
compilare
su
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ il modulo della domanda in ogni sua parte.
Si chiede di prestare particolare attenzione nell’indicazione dei codici meccanografici della scuola
prescelta:
Scuola
Scuola Primaria Guardia S.
Scuola Primaria San Lorenzo M
Scuola Secondaria Guardia S.
Scuola Secondaria San Lorenzo M

Codice Meccanografico
BNEE84601D
BNEE84603G
BNMM84601C
BNMM84602D

Sede centrale Tel. 0824/609428 e-mail: bnic84600b@istruzione.it pec: bnic84600b@pec.istruzione.it
sito: https://www.icguardiasanframondi.edu.it

Passo 2: Inoltro del modulo
Il modulo della domanda di iscrizione, una volta compilato, deve essere inoltrato online attraverso la
procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve sulla casella di posta elettronica
indicata in fase di registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda. Si ricorda che la
scadenza per la presentazione delle domande è il 28 gennaio 2022 alle ore 20.00.
Passo 3: Visualizzazione iter
Una volta effettuata l’iscrizione, la famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda
inoltrata attraverso lo stesso servizio di ISCRIZIONI ON LINE.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate in modalità on line, vanno perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata alla ASL di competenza, comprensiva
della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate in modalità on line,
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi.
SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO
Dal 4 al 28 gennaio la segreteria dell'Istituto Comprensivo presso la sede centrale via Campopiano è
aperta e disponibile (previo appuntamento da chiedere al n.0824-609428) per aiutare le famiglie che
abbiano necessità di supporto per le operazioni di iscrizione nei seguenti giorni/orari:
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00.
Può presentarsi una sola persona per nucleo familiare munita di fotocopia Codice Fiscale del
bambino da iscrivere – fotocopia Documento di identità e fotocopia del codice fiscale dei
genitori.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate con modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della Diagnosi Funzionale per poter procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di
eventuali assistenti educativi.
Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993

