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Avviso 92 

Per tutti i Genitori 

Sul sito della scuola 

 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021/2022 

Si ricorda che dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021, sono aperte le iscrizioni per ogni ordine e grado di 

scuola. Le iscrizioni per la scuola dell’ infanzia ( sia nuove che conferme) sono in modalità cartacea, 

quelle per la primaria e per la scuola secondaria avvengono in modalità on line, seguendo la procedura 

indicata sul sito del nostro istituto (www.icmercogliano.edu.it    dall’ home page, sulla sinistra vai ad 

“iscrizioni 2021- 2022”, poi sulla destra clicca sul grado di scuola di proprio interesse) 

Si precisa che, per perfezionare l’iscrizione, oltre alla procedura on line, è necessario compilare i 

modelli relativi alla privacy, che sono pubblicati sul sito, e inviarli tramite mail o consegnarli in 

formato cartaceo presso gli uffici di segreteria. 

Per coloro i quali riscontrassero difficoltà a procedere online e/o per le iscrizioni alla scuola dell’ 

infanzia,  al fine di evitare inutili affollamenti presso gli uffici di segreteria, la scuola ha predisposto 

sul sito i modelli di iscrizione. Pertanto i genitori potranno: 

 scaricarli 

 compilarli in ogni sezione 

 firmarli 

 scannerizzarli  

 allegare le carte di identità e i codici fiscali dei due genitori e del figlio da iscrivere  

 allegare i modelli relativi alla privacy 

 inviare tutto tramite mail ad: avic86100n@istruzione.it.  

Nella stessa e mail i genitori potranno scrivere eventuali precisazioni e/o richieste. 

Saranno gli uffici di segreteria a procedere all’ inserimento on line 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici di Segreteria ( 0825 689820) e chiedere 

degli Assistenti amministrativi Russo Gerardo o Colucci Speranza 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tarantino Alessandra 

                                                            (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n. 39/1993) 
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