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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Gentilissimi genitori, 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alla scuola primaria.  

La domanda di iscrizione alla scuola primaria dovrà essere presentata esclusivamente in modalità “on line” attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line” sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/     

A partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2021 le famiglie potranno avviare la fase di registrazione sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola 

domanda di iscrizione per ciascun alunno. L’iscrizione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) oppure per coloro che sono già in possesso di credenziali attivati per altri servizi del 

Portale MIUR. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica. Anche il nostro Istituto, per le famiglie che dovessero riscontrare difficoltà tecniche nella 

fase di iscrizione, potranno contattare la Segreteria Didattica inviando una mail a miic8b000l@istruzione.it inserendo 

nell’oggetto “Supporto iscrizioni 2022/2023” a partire dal 4 gennaio 2022 o contattando il numero 0227401207. 

Per i genitori intenzionati ad iscrivere i propri figli nella nostra scuola primaria è necessario seguire il procedimento 

sotto indicato: 

  Inserire il Codice Meccanografico del Plesso di scuola primaria  

- MIEE8B001P per Piave; 

- MIEE8B002Q per Battisti;  

- MIEE8B003R per Fiume 

   e quello della scuola di infanzia di provenienza  

- MIAA8B001D per Fiume;  

- MIAA8B003G per Petrarca 

Si prega di compilare la domanda in tutte le sue parti. E’ obbligatorio inserire come seconda scelta un altro plesso 

dell’ICS Claudio Abbado. Nel caso non sia indicata la scelta del secondo plesso, l’Istituto provvederà d’ufficio. 

I genitori di alunni diversamente abili o DSA, dopo aver effettuato l’iscrizione on line, dovranno perfezionare la domanda 

presentando, alla scuola prescelta, la certificazione. 

Con l’occasione, si porgono distinti saluti.        

      Il Dirigente Scolastico  
         Dott. Francesco Di Gennaro 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 
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