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Oggetto: istruzioni per iscrizioni on line alunni classi prime a.s.21/22 

 

Si comunica che a partire dal 4/01/2021 al 25/01/2021 sono aperte le iscrizioni per gli alunni delle prime 

classi. A causa delle misure anti Covid non è possibile attivare il consueto servizio offerto dalla scuola a 

supporto delle famiglie e, pertanto, si forniscono le seguenti indicazioni per facilitare la procedura a carico 

dei genitori interessati: 

 Prima di effettuare la procedura è necessario avere:  

- indirizzo di posta elettronica (e-mail) personale di uno dei genitori 

-  gli estremi del documento di riconoscimento di chi effettua la registrazione 

-  codice fiscale di chi effettua la registrazione  

 

Percorso da eseguire: 

1  Accedere al sito https: www.istruzione.it/iscrizionionline (anche direttamente dal sito della scuola su 

banner “iscrizioni on line”   posto in basso nella pagina www.segresancipriano.edu.it)  

 2  Cliccare su  “REGISTRATI” per la registrazione 

A registrazione effettuata l'utente riceverà sulla propria email delle credenziali (username e password) per  

poterle usare dopo aver cliccato  “Accedere al servizio " ricordandosi il codice istituto scuola  che è il 

seguente : CEPS130009 

3  A questo punto si aprirà il modulo e quindi  si potrà compilare la domanda in tutte le sue parti . 

5 Inoltrare la domanda premendo il tasto INVIO. 

Nel ringraziare per la scelta si resta a disposizione per supporto telefonico contattando la segreteria didattica 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato. 

 

                                                                                                                      La Dirigente scolastica  

                                                                                                                           Rosa Lastoria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.L. n. 39 /1993                                        
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