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Lodi Vecchio, 30/12/2021
Circ. n. 55
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
A TUTTO IL PERSONALE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Oggetto: iscrizioni on-line anno scolastico 2022/2023 - Integrazione
Ad integrazione di quanto già comunicato nella Circ. n. 52 del 14-12-2012, si precisa che come da
nota MIUR 29452.30 del 30.11.2021, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari, tutori) dovranno accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID , CIE, e
IDAS.
Si tratta delle medesime credenziali utilizzate per i pagamenti tramite Pago in Rete.
Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avvengono in modalità cartacea ed è possibile scaricare la
domanda di iscrizione direttamente dal sito dell’I.C. di Lodi Vecchio.
Presso la segreteria della scuola sita in Piazza Giovanni da Lodi Antica, 4 è disponibile la modulistica
della domanda.
La domanda di iscrizione andrà consegnata in Segreteria esclusivamente previo appuntamento e
subito dopo deve essere compilato il forms predisposto sul Sito per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia.
Il personale di segreteria sarà disponibile per tutto il periodo sopracitato (4 - 28 gennaio 2022), dalle
ore 9.00 alle ore 11.00 esclusivamente previo appuntamento, telefonando al numero 0371 752792
oppure inviando una email a loic80300e@istruzione.it per fornire assistenza alla compilazione delle
domande.
Per gli alunni con disabilità o con DSA si fa riferimento all’art. 9.1 della Nota ministeriale 29452 del
30.11.2021, ricordando che le iscrizioni si ritengono perfezionate nella modalità online o cartacea solo
dietro presentazione della certificazione rilasciata dalla ATS di competenza, da inviare all’email
dirigente@scuolalodivecchio.edu.it entro il termine delle iscrizioni. Eventuali domande di iscrizione
incomplete prive della documentazione sanitaria o mendaci non saranno accolte. Ci si riserva attivare
anche a posteriori quanto disposto dall’art. 483 del Codice Penale per le dichiarazioni omissive e
mendaci.
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