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Circolare n° 31
Genova,06/12/2021
AI GENITORI degli ALUNNI
Interessati alle iscrizioni per l’a.s. 22/23
OGGETTO: iscrizioni a.s. 2022-2023

Gent.mi genitori,
alla luce della Circolare ministeriale avente per oggetto “iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023”, Vi comunico che le domande di
iscrizione possono essere registrate dal 04 al 28 gennaio 2022.
Le domande di iscrizione on line, che riguardano la scuola primaria e la secondaria (elementari
e medie), potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28
gennaio 2022.
Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 sarà possibile avviare già la fase di registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE
(Carta di Identità Elettronica)o Eidas (electronic Identification Authentication and Signature).
Le scuole dell’infanzia, invece, sono escluse dall’iscrizione on line, pertanto l’iscrizione viene
effettuata con domanda (reperibile dal sito della scuola) da inviare via mail alla Scuola dal 4
gennaio al 28 gennaio 2022.
CODICI PER LE ISCRIZIONI:
 Scuola primaria FOGLIETTA : GEEE83703C
 Scuola primaria TOMMASEO : GEEE83701A
 Scuola secondaria di primo grado GRAMSCI : GEMM837019
Si ricorda agli alunni di 3^ della scuola secondaria di I grado di provvedere all’iscrizione presso
le scuole secondarie di II grado.
Presso l’ufficio di segreteria del nostro Istituto, nella Scuola primaria “O. Foglietta”, potrete ricevere
telefonicamente ulteriori informazioni e comunicare le Vostre esigenze nei giorni di lunedì, nella
fascia oraria 9:00/11:00 e venerdì, nella fascia oraria 9:00/11:00.
Vi porgo i più cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maddalena CARLINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

