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Ai sigg. Genitori 

LORO SEDI   

Al sito web 

Oggetto: ISCRIZIONI  ANNO SCOLASTICO 2021/2022  - Procedure ottemperanti alle misure di 

contenimento del contagio da Sars Covid 19 

Si comunica che in data 17 novembre 2020, è stata pubblicata la C.M. sulle iscrizioni per l’anno 

scolastico 2021/2022. La procedura delle iscrizioni si effettuerà online, con esclusione della scuola 

dell’Infanzia.  

Il modulo di domanda per la scuola dell’Infanzia è disponibile sul sito della scuola al link “Iscrizioni” , 

presso l’ingresso di ogni plesso di Scuola dell’Infanzia (Centro, Baracche e Gaudimare) e della Sede 

Centrale (Scuola Secondaria di I grado). Al  modulo per l’iscrizione dovranno essere allegate le 

fotocopie della tessera sanitaria e delle vaccinazioni effettuate. 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’iscrizione si effettuerà online.  

Per eventuali difficoltà nella compilazione della domanda di iscrizione si può telefonare da lunedì a 

venerdì dalle 9 alle 13 allo 0982 – 582293 (tasto 4 – Area Alunni AA Gallipoli) e il pomeriggio dalle 

16:00 alle 19:00 al nr. 328 – 8925801 (prof.ssa Focetola Referente per le iscrizioni). Comunque, presso 

la sede centrale della Scuola Secondaria di I grado saranno disponibili anche i modelli cartacei da ritirare 

all’ingresso della scuola. 

I genitori dovranno accedere al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.i/iscrizioneonline utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione che è possibile effettuare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che 

sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzano le credenziali 

del proprio gestore.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021. 

Distinti saluti 

                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      Dott.ssa Sandra Grossi 
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                    
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