ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 277 del 21 dicembre 2021

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI e AI DOCENTI
della Scuola Secondaria di I grado
 Al sito web sezione “in evidenza”
e p.c. al Personale A.T.A. ed ai Docenti del "I.P.S.S.E.O.A. SAFFI”

OGGETTO: Procedure d'iscrizione alunni in ingresso A.S. 2022/2023 - dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022
Le iscrizioni alle classi prime, per il prossimo anno scolastico 2022/23, potranno essere effettuate
esclusivamente on-line a partire dalle ore 08.00 del 04/01/2022 fino alle ore 20.00 del 28/01/2022, come
da nota prot. n. 29452 del 30 novembre 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in
un’app" anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;
- accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line, la
funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2022 e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro
le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
-tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività.
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di
scelta delle famiglie:
-attività didattiche e formative;
-attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
-libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
-non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche
sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
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La Segreteria Didattica dell'I.P.S.S.E.O.A. "AURELIO SAFFI”, previo appuntamento, da fissare
scrivendo una mail all'indirizzo s.didattica@alberghierosaffi.edu.it, offre per tutto il periodo di apertura
delle iscrizioni, un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, nella sede di
Firenze, Via del Mezzetta n. 15
Inoltre sul sito web della scuola https://www.alberghierosaffi.edu.it/ , nella sezione ISCRIZIONI
ON-LINE, sono disponibili tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione e quelle inerenti l'Offerta
Formativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lascialfari
(Firma autografa omessa ai sensi
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