Ministero della Pubblica Istruzione
”ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CARDUCCI”
12022 BUSCA (Cuneo)
Via C. Michelis, 2 - Tel. 0171 94.51.28 -- cod. fisc. 80016710040
Indirizzo posta elettronica:cnic85000x@istruzione.it

ISCRIZIONI
Scuola Secondaria di I grado
A.S. 2022-2023
Quando Iscriversi?

Dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022
Come iscriversi?
Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line accedendo al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ per tutte le classi iniziali della scuola secondaria di primo grado. Le domande
di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio
2022.
Da quest’anno per l’iscrizione online sarà necessario disporre di UN’ IDENTITA’ DIGITALE; vale a dire
che è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o Eidas (electronic IDentificvation Authentication and Signature). L’accesso al sistema
sarà possibile dalle ore 09.00 del 20 dicembre 2021.

Si informa inoltre che lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 20.30 si terrà l’incontro online con i docenti della
Scuola Secondaria di I grado di Busca che illustreranno l’offerta formativa, in particolare per quanto
riguarda i tempi scuola (Normale, Prolungato e Musicale). Il link di accesso all’incontro verrà inviato a tutti
gli indirizzi mail degli alunni delle classi 5^della primaria di Busca, Castelletto e San Chiaffredo (email con
dominio nome.cognome@icbusca.org). Il link è presente anche sul sito della scuola (www.icbusca.edu.it)
nella sezione delle Iscrizioni a.s. 2022-2023.
Si consiglia ai Sig.ri Genitori che, in caso di dubbi, è possibile consultare il sito della scuola che contiene le
Circolari ministeriali e tutte le informative aggiornate relative alle modalità di iscrizione per l’a.s. 2022-2023

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide Antonio MARTINI
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