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Ai Docenti
Alla Vicepresidenza
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Ai Genitori degli alunni
delle classi III^ S.S. I° Grado
 All’Albo
Oggetto: Iscrizioni per l’a.s. 2022/2023.
Scuola Secondaria di II° Grado.
Si rende noto che con la Circolare Ministeriale prot.n. 29452 del 30/11/2021, il MI ha comunicato
che la data di apertura della piattaforma, ISCRIZIONI ON-LINE, per le iscrizioni al I° anno delle
scuole di ogni ordine e grado, è stata fissata al giorno 04/01/2022.
Per le iscrizioni ai percorsi di istruzione di secondo livello degli adulti (serale) si utilizza il modello
di domanda cartaceo allegato alla presente circolare.
La data di chiusura della piattaforma e quindi il termine per le iscrizioni è fissato al 28/01/2022.
Ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione il VADEMECUM con le istruzioni da
seguire per effettuare l’iscrizione.
L’I.I.S. “Margherita HACK” offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione
informatica attivo dal 04/01/2022 al 28/01/2022 esclusivamente su prenotazione*, dal lunedì al
venerdì dalle ore 12:30 alle ore 14.00.
Si ricorda che, in subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo
servizio di supporto.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di
posta elettronica:
rmis093003@istruzione.it
*Si raccomanda ai Sigg. Genitori di presentarsi il giorno dell’appuntamento muniti della
seguente documentazione:
1) modulo di iscrizione (pubblicato sul sito della scuola -home page), compilato in ogni sua
parte e sottoscritto;
2) copia dei documenti di identità e codice fiscale dei genitori e dell’alunno;
3) penna personale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco Cherubini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93

