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CIRCOLARE N. 77 Bis 

                                 Alle Famiglie degli alunni  

          Classi III Secondaria I grado 

          Classi V Scuola Primaria 

          Terzo livello Scuola Infanzia 

          Nuovi iscritti Scuola Infanzia 

                                           Ai docenti / Al personale ATA 

          Al sito web/RE 

 

OGGETTO: errata corrige circolare 77  -  Iscrizioni alla Scuola Primaria– A.S. 2022/2023 

  

La presente  a rettifica di quanto indicato nella circolare  77 

   

Per procedere all’iscrizione alla SCUOLA PRIMARIA  le famiglie dovranno: 
 accedere al sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/  e registrarsi; la funzione di registrazione sarà attiva a 

partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 compilare il modulo di iscrizione  e scegliere tra uno dei seguenti codici meccanografici: 

RMEE8AP01X – Scuola Primaria di Rocca Priora Centro Urbano 

RMEE8AP021 – Scuola Primaria di Colle di Fuori 

 inviare la  domanda 

 Il sistema “Iscrizione on line” avviserà in tempo reale dell’avvenuta registrazione della domanda. I genitori 

potranno seguire l’iter della domanda attraverso una funzione web. 

 

Devono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2022 sei anni di età. 

 

Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti  si utilizzeranno i criteri definiti 

e deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati nell’area tematica Famiglia – iscrizioni - del sito web dell’Istituto 

Scolastico. 

         

  Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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