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COMUNICAZIONE N. 145 
 

 

 ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI 

DELL’I.C. BARTOLINI 
 

Oggetto: Iscrizione al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado     

               anno scolastico 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 
 

che le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2022/2023 saranno 

online per tutte le classi prime della Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 

statale (in modalità cartacea invece per la Scuola dell’Infanzia). Le domande di iscrizioni possono 

essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022  

attraverso la procedura “Iscrizioni Online “reperibile all’indirizzo: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) già a partire dalle 

ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
 

I codici meccanografici del nostro Istituto Comprensivo sono: 
 

ANMM83801L Scuola Secondaria di I grado “L. Bartolini” Cupramontana 

ANMM83802N Scuola Secondaria di I grado “A. Menghi” Staffolo 

ANEE83801N Scuola Primaria “G. Umani” Cupramontana 

ANEE83802P Scuola Primaria “A. Manuzio” Staffolo 
 

Ai genitori degli alunni da iscrivere alla Scuola Primaria, che attualmente frequentano le 

Scuole di Infanzia di questo I.C., si comunicano i seguenti codici meccanografici da inserire 

nell’apposita sezione “Scuola Infanzia di provenienza”: 
 

ANAA83802D Scuola Infanzia “C. Corradi” Cupramontana 

ANAA83801C Scuola Infanzia “L. Lionni” Staffolo 

La domanda d’iscrizione andrà poi inoltrata alla scuola entro le ore 20:00 del 28 gennaio 

2022 utilizzando sempre le procedure previste dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

Il Dirigente, per dare adeguata informazione alle famiglie dei bambini che si iscriveranno alla 

classe prima della scuola primaria G. Umani, ha programmato un incontro da remoto attraverso 

la piattaforma Google Meet venerdì 14 gennaio 2021 alle ore 18.00  

Per partecipare all’incontro occorre cliccare sul link https://meet.google.com/het-hmhn-ctk 

La segreteria didattica è a disposizione di quanti non dovessero riuscire ad effettuare le iscrizioni 

on-line previo prenotazione telefonica.  

La segreteria sarà aperta al pubblico, durante il periodo delle iscrizioni (dal 07 gennaio al 28 

gennaio 2022), dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00  
 

N.B. E’ possibile effettuare l’accesso al sito istituzionale dedicato alle Iscrizioni anche 

dall’home page del sito della scuola. 
 

L’ iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni Online”, è 

effettuata con domanda cartacea da reperire e consegnare alla Segreteria Didattica.  
 

Cupramontana, 20 dicembre 2021                                      

        F.to Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Ivano Dottori 
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