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Circ. n. 55
Lodi, 2 dicembre 2020
Alle famiglie degli alunni
A tutto il personale
dell’Istituto Comprensivo Lodi 3

Oggetto: iscrizioni on-line anno scolastico 2021/2022.
Si comunica che, come da nota MIUR 20651 del 12.11.2020, consultabile al link
https://lodi.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0020651.12-11-2020.pdf

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021
sono aperte le iscrizioni per gli alunni delle future classi prime
(Scuola dell’Infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado).
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari, tutori) dovranno accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione
che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Si tratta delle medesime credenziali utilizzate per i pagamenti tramite Pago in Rete.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avvengono in modalità cartacea presentandosi presso la segreteria
della scuola sita in via Salvemini, 1 – Lodi, esclusivamente previo appuntamento.
Il personale di segreteria sarà disponibile, per tutto il periodo sopracitato (4 - 25 gennaio 2021),
esclusivamente previo appuntamento,
telefonando al numero 0371 30657
oppure inviando una email a lodi3@icloditerzo.edu.it
secondo i seguenti orari:
Lunedì
9.00 - 11.00 e 14.30 - 16.00
Martedì
9.00 - 13.00
Mercoledì
9.00 - 13.00
Giovedì
9.00 - 13.00
Venerdì
9.00 - 13.00
Sabato 9, 16 e 23 gennaio
9.00 - 12.00
per fornire assistenza alla compilazione delle domande, che saranno on-line per la Scuola Primaria e
Secondaria (collegandosi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ ) ed in formato cartaceo per la scuola
dell’Infanzia.
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