
 
 

Ai genitori degli allievi frequentanti 

l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

Il quinto anno della Scuola Primaria 

Il terzo anno della Scuola Secondaria di I° grado 

LORO SEDI 

Oggetto: Iscrizioni on line anno scolastico 2022/2023 

 
Desideriamo ricordate che, come previsto dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per 

tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Le domande di 

iscrizione on line possono essere presentate  

 

dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 
 

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono 

già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 

residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione 

professionale prescelto. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di 

supporto. Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 

consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la 

domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Si rimanda al sito www.istruzione.it/iscrizionionline per ogni altra informazione relativa alle procedure di compilazione delle 

schede di iscrizione. 

 

Per facilitare i genitori nella compilazione della scheda di iscrizione alle nostre scuole, si indicano di seguito quali sono i codici da 

inserire nel campo “codice scuola” della scheda di iscrizione: 

 

 Scuola Primaria       UDEE00801T 

 Scuola Sec. di I° grado      UDMM00800Q 

 Scuola Sec. di II° grado      UDPM040005 

 

Ricordiamo che per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Educandato Statale “Uccellis” tale adempimento deve essere 

preceduto dall’iscrizione al semiconvitto. 

Per le Scuole Secondarie di II grado l’iscrizione al convitto e/o semiconvitto è obbligatoria e dovrà essere successivamente 

regolarizzata con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2022. L’ iscrizione al Liceo delle Scienze Umane è possibile 

anche come studente esterno. 

 

L’Ufficio Alunni e l’Ufficio Relazioni con le Famiglie, raggiungibile tramite centralino al numero 0432501833, 0432509226, resta a 

Vostra completa disposizione negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, sabato dalle 8.00 alle 

12.00., martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. 

Chi non potesse mettersi in contatto negli orari sopra indicati potrà fissare un appuntamento utilizzando gli stessi recapiti 

telefonici. 

Cordiali saluti. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Anna Maria Zilli 
 

UfficioRelazioniFamiglie//SILVIA C. 




