
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 31 

Ponte Lambro, 23/12/2021 

 

 Ai Genitori e Tutori 

 

Oggetto: Prenotazione appuntamento per supporto alle iscrizioni. 

 
Si ricorda che dal 4 Gennaio al 28 Gennaio 2022 compresi, saranno attive le iscrizioni per l’a.s. 2022/23. 

Le domande di iscrizione per la classe prima della scuola primaria e la classe prima della scuola secondaria di primo 

grado sono da effettuare esclusivamente online ( www.istruzione.it/iscrizionionline ), l’iscrizione alle sezioni di 

scuola dell’infanzia si effettua con domanda cartacea da presentare all’Istituto. 
 

Per le Iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria si ricorda che è necessario essere provvisti di credenziali SPID, 

CIE (Carta d’Identità Elettronica) o eIDAS, si sottolinea dunque la necessità di dotarsi entro tempo debito 

di una delle tre tipologie di credenziali sopra indicate. Viceversa, senza tali credenziali, non sarà possibile 

accedere al sito ed effettuare l’iscrizione. 

 

Per le famiglie che ne avessero necessità la Scuola offre il servizio di Supporto alle Iscrizioni. 

Tale servizio è usufruibile esclusivamente tramite prenotazione, effettuabile chiamando al numero 031-620625, nei 

seguenti giorni ed orari: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

dalle 10:30 alle 

13:00 

dalle 10:30 alle 

13:00 

dalle 10:30 alle 

13:00 

dalle 10:30 alle 

13:00 

dalle 10:30 alle 

13:00 

dalle 14:30 alle 

16:30 

  dalle 14:30 alle 

15:30 

 

 

Si ricorda inoltre che ai sensi del DLgs n. 122 del 10 settembre 2021 art. 1 comma 2 “chiunque accede alle 

strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente 

articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. 

 

Si richiama dunque l’attenzione sulla necessità di mostrare valido Green Pass all’ingresso, viceversa non sarà 

possibile accedere ai locali scolastici e procedere con l’iscrizione. 

 

 
La Dirigente 

Valeria PACELLA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

Istituto Comprensivo Ponte Lambro 
Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro 

Tel. 031620625 – Fax 031623181 - CF 82006820136 
coic80400v@istruzione.it ; coic80400v@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icpontelambro.edu.it 
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