
Iscrizioni a.s. 2022/2023 
 

SCADENZE 

Le domande di iscrizione per tutte le scuole si possono presentare dalle 

ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 

 

 
 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER L’ISCRIZIONE ALLE SC UOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO (MODALITA’ ONLINE) 

 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono: 
 
1. Individuare il codice meccanografico della scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola 

in Chiaro”). I codici meccanografici delle Scuole appartenenti al ns. Istituto  sono: 
SCUOLA PRIMARIA “FEDERIGO TOZZI”    SIEE81701L 
SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO “ALBERT BRUCE SABIN”    SIM M81701G 
 
2. Accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) e abilitarsi  al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione 
del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre  
 

3. Compilare ed inviare, attraverso la procedura telematica “Iscrizioni on line” dalle ore 8.00 del 
4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022,  la domanda di iscrizione predisposta dalla scuola. 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 segnala che devono essere perfezionate da parte dei genitori presso la segreteria della scuola le 
iscrizioni on line di alunni: 
a) con disabilità: con la presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a 

seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. n.185/2006 – corredata dal 
profilo dinamico-funzionale; 

b) con disturbo specifico di apprendimento (DSA): con la presentazione della relativa diagnosi 
rilasciata ai sensi della legge n.170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 
del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni; 

c) con genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto. 
 

 
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER L’ISCRIZIONE ALLA SC UOLA DELL’INFANZIA    

 
Non essendo prevista la modalità online di cui sopra per la Scuola dell’Infanzia, il nostro Istituto ha 

previsto una procedura telematica per l’invio delle domande di iscrizione. Le famiglie per poter effettuare 
l’iscrizione devono: 

   
1. Accedere alla sezione “Iscrizioni” del sito dell’Istituto (www.ictozzi.it) 
2. Cliccare su ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
3. Selezionare dal menù a tendina la Scuole dell’Infanzia prescelta (Acquacalda o Marciano)  
4. Inserire i dati anagrafici richiesti (del genitore che compila la domanda e del bambino/a)   
5. Scaricare il modulo di iscrizione pdf editabile  
6. Compilare il modulo in ogni sua parte utilizzando il carattere maiuscolo 
7. Salvare e ricaricare il modulo sulla piattaforma 

 
 


