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Istituto Comprensivo
Bogliasco - Pieve ligure - Sori

Circolare n.147

Bogliasco,1/12/2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI QUINTE DELL’ISTITUTO
AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
E p.c. AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
AI PORTONI DI TUTTE LE SCUOLE
AL SITO –SEZIONE NEWS - ISCRIZIONI
AI COMUNI DI BOGLIASCO, PIEVE LIGURE e SORI PER AFFISSIONE NELLE BACHECHE
COMUNALI

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2022/2023. Open Day
Si rende noto che le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado statale saranno aperte dalle ore 8:00 del 4
Gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 Gennaio (termine ultimo per le iscrizioni) e dovranno essere presentate
ESCLUSIVAMENTE ON LINE.
Chi non avesse già le credenziali di accesso al servizio, dovrà prima registrarsi al link

www.istruzione.it/iscrizionionline/

a partire dalle ore 9:00 del 20 Dicembre 2021 utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature).
All’atto dell’iscrizione on line è necessario inserire il codice della scuola dove si vuole iscrivere il proprio figlio:
CODICE

SCUOLA

Scuola Secondaria di I° grado di BOGLIASCO

GEMM85603R

Scuola Secondaria di I° grado di PIEVE LIGURE

GEMM85602Q

Scuola Secondaria di I° grado di SORI

GEMM85601P

Per eventuali necessità la Segreteria (Sig. Paola) sarà disponibile telefonicamente (0103471494) a partire dal 10
Gennaio i seguenti giorni:

inviare via mail in Segreteria
geic85600n@istruzione.it la
documentazione per eventuali
precedenze

GIORNI DI CONSULENZA
TELEFONICA

ORARI

MARTEDI’

h. 14,30 – 16,00

MERCOLEDI’

h. 8,00 – 10,00

VENERDI’

In caso le domande di iscrizione superassero la disponibilità dei posti si applicheranno i criteri di priorità
deliberati dal Consiglio di Istituto e presenti sul sito della scuola.

Per rispondere ad eventuali domande dei genitori ed illustrare l’offerta formativa è indetta una riunione a
distanza per ogni scuola sulla piattaforma di Istituto TEAMS secondo il seguente calendario:

SCUOLA SECONDARIA DI BOGLIASCO:

MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021 ore 17.00

SCUOLA SECONDARIA DI PIEVE LIGURE:

LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2021 ore 17.00

SCUOLA SECONDARIA DI SORI:

LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 ore 17.00

I genitori degli alunni iscritti alle Scuole Primarie del nostro Istituto saranno invitati all’ open day del Comune di
frequenza attuale con le credenziali dei figli già in loro possesso (controllare la mail di Outlook dell’Istituto
nome.cognome@icbogliascopievesori.edu.it che conterrà il link per l’accesso). Coloro che volessero partecipare
anche ad altri open day sono pregati di inviare una mail di richiesta all’indirizzo geic85600n@istruzione.it
I genitori degli alunni NON iscritti alle Scuole Primarie del nostro Istituto che volessero partecipare dovranno
inviare una mail all’indirizzo della scuola per poter ricevere il link di accesso.
Il link alla riunione di pertinenza verrà inviato agli Assessori all’Istruzione dei Comuni quale invito per la loro
gradita partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Enrica Montobbio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 39 del 1993

