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test center

Camerino, 14 gennaio 2022
Ai Genitori
degli alunni delle Sezioni Terze
delle Scuole dell’Infanzia
di Camerino e Serravalle di Chienti
All’albo online dell’Istituto
Oggetto: iscrizioni per l’a.s. 2022/23
Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/23 alla prima classe della Scuola Primaria degli alunni delle
sezioni terze della scuola dell’Infanzia potranno essere effettuate, attraverso il sistema Iscrizioni on line, dalle
ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità̀ genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali di
una delle seguenti identità digitali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità̀ Digitale).
- CIE (Carta di identità̀ elettronica)
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità̀ genitoriale 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.
Chi non fosse in possesso di SPID, CIE o eIDAS o non avesse intenzione di procedere in modo autonomo, potrà
iscrivere l'alunno recandosi in segreteria didattica, dopo un appuntamento telefonico o scrivendo una mail.
I codici per iscriversi alla classe prima delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo “Ugo Betti” sono riportati
nella tabella seguente, con le denominazioni delle scuole e il relativo monte ore settimanale:
Codice Scuola

Denominazione scuola

Tempo scuola (attivo nell’a.s. corrente)

MCEE80901B

Prima “Ugo Betti” Camerino

Normale: fino a 30 ore settimanali

MCEE80902C

Primaria “Salvo D’Acquisto” Camerino

Tempo pieno: 40 ore settimanali

MCEE80903D

Primaria “Giacomo Leopardi” Serravalle di Chienti

Normale: fino a 30 ore settimanali

Vi ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle famiglie il portale “Scuola in chiaro”, che
dà la possibilità̀ di accedere alle principali informazioni sulla scuola. Nel portale si trova anche il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (ovvero P.T.O.F.), un documento dove sono disponibili le informazioni riguardanti le
strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali, la progettualità̀ e la struttura organizzativa.
Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell’Istituto al seguente link: https://comprensivobetti.edu.it/pof/
A disposizione per qualunque altro chiarimento sulla procedura di iscrizioni e sull’organizzazione del tempo scuola
nei vari plessi, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. 39/1993
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