ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
“A. Avogadro” – “L. Da Vinci”
Abbadia San Salvatore – Castiglione d’Orcia - Vivo d’Orcia
Via Case Nuove,27 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Tel.: 0577 778252 / 778890 – C.M. SIIC81500V – C.F. 90013540522

Abbadia S.Salvatore, 23 dicembre 2020
Ai Docenti
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia
Ai genitori degli alunni classe 5^ Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni classe 3^ Scuola Secondaria 1° gr.
Oggetto: Iscrizioni alunni – Anno Scolastico 2021/2022
Si comunica alle SS.LL. che, secondo quanto previsto alla C.M.n.20651 del 12/11/2020, le iscrizioni alle Scuole
dell’Infanzia e alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022, devono essere
presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado e 2° grado.
Sono esclude da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che potranno essere effettuare a domanda
presso l’Istituzione Scolastica prescelta. (le domande sono reperibili nel sito dell’Istituto Omnicomprensivo).
Per le iscrizioni on line le famiglie
• accedono all’Area www.istruzione.it/iscrizionionline (solo per la registrazione a partire dalle ore 9.00 del
19 dicembre 2020);
• svolgono la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata, a tal fine, si comunicano di seguito i codici
meccanografici delle primarie e secondarie 1° grado, dell’Istituto Omnicomprensivo di Abbadia
S.Salvatore:
PLESSI PRIMARIA
• SIEE815011 Scuola Primaria di Abbadia S.S.
• SIEE815022 Scuola primaria di Castiglione d’Orcia
PLESSI SECONDARIA 1°GRADO
• SIMM81501X Scuola Secondaria di Abbadia S.Salvatore
• SIMM815021 Secondaria di Castiglione d’Orcia
compilano e inviano il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla scuola.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Le famiglie degli alunni impossibilitate a utilizzare gli strumenti informatici potranno rivolgersi
direttamente alla Segreteria dell’Istituto destinatario dell’iscrizione.
Per ricevere informazioni e assistenza alla compilazione delle domande, le famiglie potranno contattare la
Segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo (Sig.ra Franca Cini, Sig.ra Simonetta Nucciotti), tramite mail
all’indirizzo SIIC81500V@ISTRUZIONE.IT o telefonare al n. 0577778890 o 0577778252, dal lunedì al sabato
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Vitale
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

