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AVVISO AI GENITORI
ISCRIZIONE a.s. 2021/22
Si informano i signori genitori che il periodo utile per le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22
va dal 4 gennaio al 25 gennaio.
Per gli alunni che devono frequentare la classe 1^ della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1° grado le domande devono essere inoltrate On Line attraverso l’apposito
applicativo www.istruzione.it/iscrizionionline messo a disposizione delle famiglie e della
scuola dal Ministero della Pubblica Istruzione, indicando il codice meccanografico della scuola:
Scuola primaria:
CTEE89601T per la sede centrale di Via Medaglie d’Oro 25;
CTEE89603X per la sede di Via Zammataro.
Scuola secondaria 1° grado:
CTMM89601R - digitare 1 come priorità nella scelta della sede/succursale solo in
riferimento al plesso di via Zammataro.
Dal 19/12/2020 al 25/01/2021 le famiglie eseguono la registrazione, sul portale “Iscrizioni
online” per ottenere le credenziali di accesso al servizio.
La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema pubblico di
identità digitale), per coloro che si sono registrati lo scorso anno oppure per coloro che sono in
possesso di credenziali di accesso attivate per gli altri servizi dl Portale MIUR.
Vista l’emergenza Covid19 l’ufficio di segreteria didattica non riceverà in presenza i
genitori; chi avrà difficoltà ad effettuare l’iscrizione online, potrà ritirare all’ingresso di
ogni plesso di appartenenza un modello da compilare in ogni sua parte e restituirlo
corredato dalle fotocopie dei seguenti documenti:
- codice fiscale dell’alunno;
- codice fiscale di entrambi i genitori;
- carta identità del genitore che effettua la compilazione.
Tali modelli devono essere riconsegnati alle insegnanti delle classi di appartenenza;
l’inserimento dei dati nel portale iscrizioni online sarà a cura del personale di segreteria.
Per le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia e/o alle sezioni successive, il
modello è scaricabile sul sito della scuola all’indirizzo www.scuolacoppola.edu.it o si può
ritirare all’ingresso del plesso di via Medaglie d’Oro.
Il modello debitamente compilato va corredato di:
- copia del codice fiscale dell’alunno
- copia della carta di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori - copia del libretto
di vaccinazione dell’alunno
e va consegnato all’ingresso del plesso di via Medaglie d’Oro.
F.to Il Dirigente Scolastico
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