TEMPO DI SCELTE…
Quale scuola?
Quale indirizzo?

Come iscriversi?
Quando?
Quando
Le iscrizioni alle classi PRIME della scuola Primaria e Secondaria di I e II grado si effettueranno online sul portale del Ministero
dell’Istruzione dal 4 al 28 gennaio 2022.
Sono escluse quelle per la scuola dell’infanzia che saranno ancora cartacee.
Registrazione
Attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ , seguendo
le indicazioni, una volta effettuato l’accesso. Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali
SPID – CIE – EIDAS .
Se non si posseggono ancora credenziali Spid, è necessario visitare il sito identitadigitale.gov.it..
Iscrizioni
I codici meccanografici dei vari gradi di scuola necessari per procedere all’iscrizione sono:
- Primaria RM1EO57004
- Scuola Secondaria di I grado RM1M00900X
Per completare l’iscrizione è necessario:
compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 4 gennaio 2022;
inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro il 28
gennaio 2022
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, tramite un messaggio di
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della
domanda.



Terminato il periodo di iscrizioni online, i genitori riceveranno una mail di
conferma iscrizione che dovranno stampare e consegnare presso la
Presidenza della scuola, unitamente ai seguenti documenti
-fotocopie dei documenti di identità dell’alunno/a e dei propri genitori
-codice fiscale dell’alunno/a e dei propri genitori
-stato di famiglia (anche in autocertificazione scaricabile dal sito
www.scuolastellamaris.com)
-certificato adempimenti obbligo vaccinale
-ricevuta del versamento della quota di iscrizione
-due fototessere
- consenso al trattamento dei dati personali (scaricabile dal sito)
Nella circolare il Miur evidenzia che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi DPR n. 445/2000, per cui i dati
riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Per info e supporto nelle operazioni online, Segreteria Didattica tel. 069878778 , 3515599855 o via e-mail presidenza@linguisticoanzio.it

