
 

 

 

CIRC. 82 

 

Ai genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti 

 

 

Oggetto: modalità iscrizione alle classi iniziali e termini di consegna 

 

Sul Sito Web della scuola saranno disponibili i codici meccanografici delle sedi scolastiche 

dell’Istituto Comprensivo di Squillace per la compilazione delle domande di iscrizione online 

alle classi iniziali di ordine primaria e Secondaria di I grado dal 4 alle ore 20.00 del 28 

gennaio 2022.  

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una delle seguenti identità digitali: 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

CIE (Carta di identità elettronica) 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Come seguire l’iter della domanda 

La domanda inoltrata arriva alla scuola. Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta 

di conferma d’invio della domanda. 

Una copia della ricevuta verrà inviata sulla casella di posta elettronica indicata. A chiusura 

del periodo riservato alle iscrizioni la scuola di destinazione, che ha preso in carico la 

domanda, conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad 

altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa. 

La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla 

conferma di accettazione finale. 

Qualora i genitori dovessero incontrare oggettive difficoltà nella compilazione potranno 

rivolgersi telefonicamente alla segreteria della scuola dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

I genitori che dovranno iscrivere i bambini alla scuola dell’Infanzia possono scaricare il 

modello cartaceo in formato WORD allegato alla circolare pubblicata sul sito Web della 

Scuola. La consegna dei moduli, stampati e sottoscritti, corredati da certificazioni vaccinali (o 

fotocopia del libretto vaccinazioni), potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

- in forma cartacea direttamente presso la sede centrale della scuola su appuntamento dalle 

ore 11.00 alle ore 12.30; 
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- in forma cartacea via posta ordinaria all’indirizzo di via Damiano Assanti Squillace, 15 – 

88069 Squillace 

- in formato PDF via mail all’indirizzo czic87200x@istruzione.it. 

Qualora i genitori dovessero incontrare oggettive difficoltà nella compilazione potranno 

rivolgersi telefonicamente alla segreteria studenti della scuola (0961912049) dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 


