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Caltagirone, 30 dicembre 2021      CIRCOLARE  N.157               Ai Coordinatori classe
ITI-ITA IPSSEOA

SEDE-SMG
Alle famiglie

    Agli studenti 
                           Al personale ATA

UFFICIO
STUDENTI/DIDATTICA

Al  DSGA
Al sito web

                                ISTITUTO 

Oggetto : Iscrizioni on line classi prime a. s. 2022-2023 ITI-ITA-IPPSEOA( Caltagirone-SMG)-
C.A.T.(Costruzioni, Ambiente e Territorio) corso diurno-corso serale (  ex  Istituto Tecnico per
Geometri ). 

Si  comunica  che  le  iscrizioni  per  l’  a  .s.  2022/2023  alle  classi  prime Scuola  Secondaria  II  Grado
potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 Gennaio alle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022 in modalità
online,  accedendo  al  sistema  “iscrizioni  on  line”  disponibile  sul  portale
www.istruzione.it/iscrizionionline.   Sarà  necessario  avere  una  identità  digitale:  si  potrà  accedere  al
sistema, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). I genitori o coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale potranno individuare la Scuola  attraverso il  portale “Scuola in Chiaro”,
messo a disposizione dal Ministero per avere informazioni dettagliate sull’Istituto e i suoi indirizzi: ITI-
ITA(corso diurno-corso serale)-IPSSEOA- (sedi  Caltagirone- San Michele di Ganzaria)-C.A.T.
(Costruzioni, Ambiente e Territorio ) corso diurno-corso serale.( ex Istituto Tecnico per Geometri). 
Per  eventuali  chiarimenti  e/o assistenza  nella  compilazione,  ci  si  può rivolgere  all’ufficio  didattica-
studenti  presso  la  sede  centrale  sita  in  via  M.  Scelba,  nn.03/05-Caltagirone  nei  giorni  di  lunedì-
mercoledi-venerdì del mese di gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Si  invitano i  coordinatori  di  classe a inserire  la  presente comunicazione  nella  sezione bacheca del
registro elettronico per la presa visione da parte dei genitori.

Si allegano
-link MI nota informativa:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-
con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero
-accesso al servizio iscrizioni on line
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi
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effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 


