
 

 

 

PROT. 4894 DEL 17/12/2020 

AI GENITORI 

ALL’ALBO 

ATTI SEDE  - SITO WEB. 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO A.S. 2021-2022.- 

SULLA BASE DELLE ULTIME DISPOSIZIONI MINISTERIALI EMANATE, VI INFORMIAMO 
CHE L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE: 

INFANZIA (LAMBRUSCHINI – VIA CANCELLO -SAN DOMENICO) 

PRIMARIA  (LAMBRUSCHINI – VIA CANCELLO -SAN DOMENICO) 

SECONDARIA ( VIA BRECCIAME – VIA CANCELLO), ad indirizzo musicale 

POTRANNO ESSERE EFFETTUATE dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 nelle seguenti 
modalita’: 

INFANZIA   -  in cartaceo (su modello allegato, da rispedire via e-mail alla segreteria della scuola 

CEIC8AU001@ISTRUZIONE.IT avente ad oggetto “iscrizione Infanzia/….(plesso),  oppure da 

consegnare a mano al front-office della scuola, sede centrale); 

PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO   - on line su piattaforma ministeriale. 

Adempimenti delle famiglie per l’iscrizione on line 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 

– individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

– dal 19 dicembre 2020 registrarsi su www.istruzione.it/iscrizionionline/, raggiungibile dal sito del 

MIUR seguendo le indicazioni presenti; tale registrazione fornisce la password (inviata sulla casella 

mailto:CEIC8AU001@ISTRUZIONE.IT
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


di posta elettronica del richiedente) per l’accesso alla domanda on-line. Anche quest’anno c’è la 

possibilità per le famiglie di accedere al portale “Iscrizioni on line” anche con il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale (SPID). 

– dal 04 gennaio 2021 (apertura iscrizioni) compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla 

alla scuola di destinazione, sempre attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” 

– il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si ricorda che per l’iscrizione è obbligatorio essere in possesso di: 

• Codice fiscale di entrambi i genitori 

• Codice fiscale del bambino/a che si vuole iscrivere 

• Una casella di posta elettronica funzionante e della relativa password per accedervi 

(accreditamento). 

• Codice meccanografico della Scuola di provenienza e della Scuola d’iscrizione. 

Questi i nostri codici meccanografici: 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CEMM8AU012 

 SCUOLA PRIMARIA “LAMBRUSCHINI” - CEEE8AU013 

 SCUOLA PRIMARIA “VIA CANCELLO” – CEEE8AU024 

 SCUOLA PRIMARIA “SAN DOMENICO” -CEEE8AU046 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “LAMBRUSCHINI” – CEAA8AU01T 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CANCELLO ” – CEAA8AU03X 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN DOMENICO” -CEAA8AU02V 

 

Per ulteriori precisazioni si rimanda alla circolare ministeriale CM 20651 del 12/11/2020 

 

Per informazioni  contattare la SEGRETERIA negli orari di apertura al pubblico: 

LUNEDì – MERCOLEDì - VENERDì  10,30 – 12,30 

MARTEDì- GIOVEDì   15,00 – 17,00. 

E’ POSSIBILE RICEVERE ASSISTENZA PER LE ISCRIZIONI PREVIO APPUNTAMENTO IN SEGRETERIA. 

 

Si ringrazia per la collaborazione, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 



 

 


