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Circolare n. 26 Chignolo Po, 9 dicembre 2021 

  Ai Genitori degli alunni future classi prime 
scuola secondaria di I grado 

E p.c.  Ai Docenti di Scuola Secondaria di I grado 
  Ai Collaboratori Scolastici 
  All’albo 

 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2022/2023 
 
        Si comunica che, come da nota MIUR 2945 del 30/11/2021 (scaricabile dal sito istituzionale 
www.istitutocomprensivochignolopo.it), dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 
gennaio 2022 è possibile effettuare l’iscrizione on line alla Scuola Secondaria di I grado.  
Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it.  

Si accede al sito web utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) e ci si abilita al servizio di Iscrizioni on line.  

 
 
Si invitano i Sigg. Genitori agli Open Day che si terranno secondo il calendario seguente 
in modalità streaming tramite l’applicativo Meet di G-Suite. Il link per effettuare il collegamento 
sarà successivamente pubblicato in Bacheca del registro Argo e sul sito istituzionale: 
 

PLESSO DATA ORA 

Scuola Secondaria Chignolo Po 12 gennaio ‘22 17.00 
 

Scuola Secondaria di Corteolona 
e Genzone 

12 gennaio ‘22 17.00 

Scuola Secondaria di Pieve P.M. 11 gennaio ‘22 
 

17.00 

 
Nel corso della riunione sarà presentato il piano dell’offerta formativa e saranno fornite spiegazioni in 
merito al funzionamento didattico-organizzativo dei singoli plessi. 
Tali incontri (OPEN DAY) saranno anche l’occasione per un viaggio virtuale ….nei plessi 
 
L’istituzione scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica negli orari sotto indicati e previo appuntamento telefonico al fine di osservare le 
misure di distanziamento e di divieto di assembramento al n. 0382 76007. 
 
La segreteria nel mese di gennaio osserverà il seguente orario: 
Aperture ordinarie 

Giorno Mattino  Pomeriggio 

Lunedì dalle 11.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 16.00 

Martedì dalle 11.00 alle 13.00  

Mercoledì dalle 11.00 alle 13.00  

Giovedì dalle 11.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 16.00 

Venerdì dalle 11.00 alle 13.00  

 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Aperture straordinarie 

Giorno Mattino  

Sabato 15/01/2022 dalle 09,00 alle 12.30 

Sabato 22/01/2022 dalle 09,00 alle 12.30 

 
Per l’iscrizione occorre poi presentarsi con copia del codice fiscale e carta d’identità o passaporto 
dell’alunno. 
 
Distinti saluti. 
 
 

 La Dirigente Scolastica 

 (Dott.ssa Giulia Codara) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


