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L’assistenza alle iscrizioni può essere fornita SOLO a chi ha OGGETTIVE e SERIE difficoltà nel procedere 
autonomamente sul portale MIUR. 

Anche in considerazione del perdurare dell’emergenza si confida nel rispetto di queste condizioni e delle 
misure di sicurezza. 

 
Queste le procedure:  

1. Contattare TELEFONICAMENTE la Segreteria, presso la sede dell’Istituto in Largo Piave 4, al 
numero 0321861146 per fissare un appuntamento. Si ricorda che per accedere ai locali scolastici, 
e dunque anche all’ufficio, è necessaria la certificazione Green Pass di livello base (senza di essa 
non sarà possibile l’ingresso e l’assistenza).  

 L’appuntamento potrà essere fissato all’interno delle seguenti giornate e dei seguenti  orari: 

solo a partire dal 13/01/2022 sino al 28/01/2022 

nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì- dalle ore 12:30 alle ore 15:30 

  

2. Si raccomanda ai Signori Genitori/Tutori, una volta fissato l’appuntamento, di venire 
personalmente e singolarmente (non più di una persona fatte salve reali difficoltà linguistiche per 
le quali si ammette un traduttore) a presentare l’Iscrizione. In caso di oggettiva impossibilità di 
uno dei due genitori sarà necessario presentare delega formale per procedere alla presentazione 
della domanda; 
 

3. Presentarsi all’appuntamento con: 

 - il modello di iscrizione COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI 

(scaricarlo cliccando su apposito pulsante presente nella pagina del Sito , 

possibilmente compilarlo digitalmente, stamparlo e firmarlo a cura dell’interessato/i con firma/e 

autografa/e); 

 - TUTTI i DOCUMENTI come richiesti e definiti nell’apposito elenco (da leggere cliccando su 

apposito pulsante presente nella pagina del Sito) . 

 

ALCUNE PRECISAZIONI: 

• LEGGERE con attenzione tutte le voci presenti nel modello e compilare SENZA ERRORI 
i campi previsti. 

 

In caso di necessità di informazioni la Segreteria potrà fornire informazioni telefoniche. 

 

Grazie e cordiali saluti 

La Segreteria 
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