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ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via D. Alighieri, n. 25 - 65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I
e-mail: peic82000d@istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
sito: www.comprensivocepagatti.edu.it
Ai genitori dei bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia
Ai Genitori degli alunni delle classi quinte Scuola Primaria
Ai Genitori degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria di 1° grado
Al Responsabili della Scuola dell’Infanzia “Santuccione”
Al Comune di Cepagatti
e p.c. ai docenti Responsabili di plesso
Alla DSGA
Agli Atti
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022-2023.
La circolare MI prot. 29452 del 30-11-2021 fornisce indicazioni sulle modalità di iscrizione al primo
anno delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado, che di seguito si riassumono.
Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda da presentare attraverso modulo
cartaceo all’istituzione scolastica dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado
Le iscrizioni sono effettuate on line accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle
ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
L’accesso per l’abilitazione al servizio di Iscrizioni on line è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.

Per accede al sistema “Iscrizioni on line” è necessario essere in
possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature).
Si sollecitano pertanto quanti non lo avessero ancora fatto a dotarsi
delle suddette credenziali, in tempo utile per l’iscrizione dei propri
figli.
Seguiranno ulteriori comunicazioni e indicazioni operative.
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