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AI GENITORI
AL SITO

OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO SAVINI SAN
GIUSEPPE SAN GIORGIO A.S. 2022/23 Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado

Scuola primarie e secondaria
Le domande di iscrizione per le scuole primarie San Giorgio, San Giuseppe,Sarti e
la scuola secondaria di I grado Savini dovranno essere presentate on-line collegandosi all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ - iscrizioni on line – dalle
ore 08:00 di martedì 4 GENNAIO alle ore 20:00 di venerdì 28 GENNAIO
2022.
Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali:
▪ SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale;
▪ CIE Carta di Identità Elettronica;
▪ eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature e sarà possibile accedere a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
I genitori che ne avessero necessità possono fruire del supporto del personale amministrativo: - teic833006@istruzione.it
Il supporto sarà garantito tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (assistenti amministrativi Crescia Marco e Lina Trasatti)

Scuola dell’infanzia
Le iscrizioni e le conferme alle scuole dell’infanzia Lettieri di Via Diaz, San Giuseppe

e starti dovranno essere presentate in segreteria in formato cartaceo sul modulo
che sarà pubblicato sul sito e disponibile nel plessi delle scuole dell’infanzia, e nella
sede centrale di Piazza Aldo Moro, 45 Teramo.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici di segreteria ( signora
Lina Trasatti e signor Marco Crescia) ai seguenti numeri :
0861244208
3883615874
o scrivere all’indirizzo email teic833006@istruzione.it.
Il Dirigente scolastico sarà disponibile per colloqui individuali tutti i giorni dal lunedì
al sabato su appuntamento alla mail teic833006@istruzione.it .
Alla presente si allegano le brochure informative dei tre ordini di scuola e dei plessi
dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Adriana Sigismondi
Firma digitale

