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AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

  

Oggetto: Iscrizioni On-line al primo Anno di Scuola Primaria- Scuola secondaria di I e II grado -  A.S. 2021-2022. 

 

Gentili genitori, si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 per tutte le  prime classi 

della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado  

dovranno essere effettuate esclusivamente on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”  

dalle ore 8.00 del 4 gennaio  2021  alle ore 20.00 del 25 gennaio  2021. 

Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in   

Chiaro") ; 

- collegarsi al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline seguendo le indicazioni 

presenti. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00  del 19 dicembre 2020. 

  Chi è in possesso di una identità digitale SPID può accedere direttamente con le sue credenziali al 

servizio di iscrizioni on line senza effettuare alcuna registrazione; 

Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

"Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

Resta  inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione 

Di seguito si riportano i codici meccanografici del nostro Istituto Comprensivo. 

 Codice dell’Istituto Comprensivo  RGIC81800T 

 SCUOLA PRIMARIA   RGEE81801X 

 SCUOLA SECONDARIA   RGMM81801V 

Il  nostro  Istituto   è a disposizione per ulteriori chiarimenti attraverso i seguenti contatti: 

 Referente  Infanzia     tel. 3382579619 

 Referente Primaria    tel.  3206017881 

 Referenti Secondaria di I grado tel.  3392873185 - 3392609931 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.ssa Grazia Basile 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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