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A.S. 2022/2023  
 

Iscrizioni Classi Prime Online  
 
Gentili Sigg. Genitori,  
 
le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2022-
2023, potranno essere effettuate dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022, 
esclusivamente in modalità on line, ai sensi della L. 135/2012.  
 
Procedura relativa alle iscrizioni presso la nostra scuola:  
 

1. registrarsi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 
9:00 del 20 dicembre 2021. Utilizzando l’identità digitale (SPID) o CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) potrà 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare 
ulteriori registrazioni;  

2. compilare la domanda in tutte le sue parti . Le famiglie inviano la domanda d’iscrizione 
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito 
del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/  

3. il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, attraverso posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
 
COMPILAZIONE MODULO ISCRIZIONE  
 
Il modello di iscrizione deve essere compilato in tutte le sue parti.  
 
Il codice scuola del nostro Istituto – necessario per l’iscrizione – è: PAMM041005  
 
 
SUPPORTO FAMIGLIE IMPOSSIBILITATE AD ACCEDERE AD INTERNET  
 
Le famiglie senza accesso ad Internet possono rivolgersi all’Ufficio alunni per chiedere 
un supporto tecnico per effettuare l’iscrizione on line :   
 

Modalità: 
 
 
 
 

consulenza telefonica 0916572226 (Sig.ra Cuccia – Sig. Monaco) 

 

 
 
 

inviando una mail all’indirizzo: pamm041005@istruzione.it  
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Prima di accedere a tale servizio bisogna munirsi dei seguenti documenti (necessari 
alla compilazione del modulo):  
 

• Documento di riconoscimento in corso di validità dei genitori (carta 
d’identità, passaporto o patente di guida)  

• Codice fiscale dei genitori 
• Codice fiscale dell’alunno  

 
 

 

Informazioni importanti: 
 

• nel mese di Febbraio 2022 sul sito del nostro Istituto 
www.scuolamediaantoniogramsci.edu.it saranno pubblicati i modelli per definire la 

            domanda on line, da portare cartacea presso la segreteria scolastica. 
 

• Per permettere di rispettare le scadenze ministeriali, comunicare in segreteria le 
iscrizioni di alunni Disabili o DSA  

 

 

Saremo ben lieti di aiutarvi per ogni vostra problematica connessa con l'iscrizione.  
 
 
 

A causa dell'emergenza in corso, quest’anno gli open day saranno organizzati in modalità 
telematica.  
 

E’ possibile prendere visione della specifica locandina. 
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