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Collegno, 18/12/2020

Circ. Int. n° 77

Alle famiglie
delle nuove classi prime della primaria e della secondaria di primo grado e
ai genitori dei futuri iscritti dell’infanzia dell’I.C. Borgata Paradiso

Oggetto: AVVISO ISCRIZIONI a.s.21/22
Con la presente si rende noto alle Famiglie che dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del
25 gennaio 2021 potranno essere presentate le domande di iscrizione per l’a.s. 21/22, attraverso la
procedura on line da effettuare con collegamento e registrazioni al portale dedicato
www.istruzione.it/iscrizionionline .
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado statale. Ci si potrà registrare sul portale già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali
del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Per quanto attiene, invece, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia gli interessati dovranno provvedervi
attraverso la compilazione dell’apposito modulo, scaricabile dal sito dell’I.C Borgata Paradiso, da
inviare all’indirizzo mail toic85900v@istruzione.it, sempre entro le date indicate.
La segreteria amministrativa dell’I.C. Borgata Paradiso si rende disponibile per supporto alle famiglie
che non dispongono degli strumenti necessari per il collegamento al sistema on line.
Gli orari di ricevimento al pubblico saranno i seguenti:
- Lunedì 11.01.2021 ore 15.00 alle ore 17.00;
- Martedi 12.01.2021 ore 12.30 alle ore 14.30; - Mercoledì 13.01.2021 ore 12.30 / 14.30; - Giovedi 14.01.2021 ore 12.30 / 14.30.
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