
                                                                         

 

ISTRUZIONI  PER LE ISCRIZIONI 
               Scuola primaria e secondaria di I grado  A.S. 2021/2022 

 

Dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 è possibile iscriversi alla nostra scuola, tenendo presente che i 
genitori, già dal 19 dicembre 2020, dovranno procedere alla registrazione al portale del Ministero 
dell’Istruzione come di seguito descritto 
Chi invece è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 
 
 Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it   

 Il genitore effettua la  registrazione con il proprio  indirizzo di posta elettronica; 
       ottenuti username e password si può procedere all’iscrizione dell’alunno/a. 

 Quando richiesto si inserisce il codice ministeriale della scuola: 
 

 Scuola Primaria       : RMEE8BF016 
 Scuola Secondaria  : RMMM8BF015 

 

 Compare il modello richiesto che deve essere completato in tutte le sue parti. 

 E’ necessario indicare i dati anagrafici di entrambi i genitori e dove richiesto indicare mail e numeri telefono. 

 Sull’indirizzo di posta elettronica in possesso del genitore si avrà la conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
Qualora la famiglia  non avesse una postazione computer con accesso internet (e quindi un indirizzo  di posta 
elettronica), la scuola effettuerà un servizio di supporto, pertanto  la segreteria della scuola sarà aperta per le 
iscrizioni dal  04 gennaio al  25 gennaio 2021, il  Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 ed il Martedì e Venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00, previo appuntamento con il personale di segreteria 
attraverso il numero telefonico dell’I.C. - 0774 447021 
 
Note 

 La formazione delle classi sarà effettuata tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto pertanto lo 
spostamento di classe, di norma, non può essere concesso. 

 La scelta dell’orario scolastico, da parte della famiglia, non può essere variata ed implica lo svolgimento 
dell’orario completo: le uscite anticipate saranno concesse solo per comprovati motivi di salute. 

 La scelta del tempo pieno implica l’ora di mensa come attività didattica, pertanto l’esonero sarà concesso 
esclusivamente per gravi e documentati motivi di salute o personali. 

 A seguito dell’iscrizione alla scuola secondaria, la preferenza data all’indirizzo musicale diventa obbligatoria 
per l’intero triennio e, pertanto, dalla stessa non è possibile recedere. 

 L’assegnazione dello strumento musicale,  nella scuola secondaria, verrà effettuata da una commissione di 
Docenti, tenendo conto delle prove attitudinali (intonazione, ritmo, individuazione altezza del suono) come 
primo parametro e, se possibile, delle preferenze espresse dalle famiglie. Gli alunni verranno informati con 
apposita circolare sulle date delle prove suddette. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

