AI GENITORI E AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME a.s. 22/23
Al DSGA dott.ssa Gioia Minuti

CRIS00600T - CIRCOLARI - 0000282 - 23/12/2021 - Circolare - I

Oggetto: Indicazioni operative/iscrizioni classi prime anno scolastico 2022/2023
Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. C.M. n. 29452 del 30/11/2021 ha stabilito che le domande di iscrizione
alla classe Prima debbano essere presentate dal 04/01/2022 al 28/01/2022 esclusivamente in modalità on-line.
Al fine della compilazione della domanda on line le famiglie dovranno premunirsi di:
1) Una casella di posta elettronica (per il completamento della procedura di registrazione)
2) Codice fiscale del genitore che effettua l’iscrizione e Codice fiscale dell’alunno
Percorso per compilare la domanda tramite il nostro sito:
accedere al sito www.einaudicremona.edu.it, cliccare su ISCRIZIONI ON LINE dove ci saranno anche tutte le
indicazioni per effettuare le seguenti operazioni:
-Registrazione dal 20/12/2021
-Compilazione domanda dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.

CODICI MECCANOGRAFICI DELL’IIS EINAUDI:

Indirizzo Professionale: Codice Meccanografico - CRRC00601R
(Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Servizi Commerciali – Servizi per la Sanità e
l’Assistenza Sociale

Indirizzo Tecnico: Codice Meccanografico-CRTF00601A
(Grafica e Comunicazione - Turismo)
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
Dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 le famiglie prive di strumentazione informatica si potranno avvalere del supporto
della segreteria prenotando, obbligatoriamente, ai numeri di telefono 0372-458053 oppure 0372/458054 interno 1.
La segreteria didattica sarà disponibile per l’ iscrizione on-line nei seguenti orari:
Lunedì - Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 16.00.
ADEMPIMENTI DI GIUGNO/LUGLIO
Si comunica che ad inizio giugno la scuola scrivente invierà, tramite mail alle famiglie, la documentazione necessaria
da compilare e consegnare a scuola dopo i risultati degli esami di licenza media.
Entro il 4 luglio 2022 le famiglie regolarizzeranno l’iscrizione consegnando alla segreteria didattica dell’Istituto tutta la
documentazione compilata e il certificato delle competenze con voto o autocertificazione del solo voto, rilasciato dalla
scuola media.

Cremona, 23/12/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicoletta Ferrari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93

