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Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “UBALDO FERRARI”
Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372427005 - C.F. 93037630196
E-mail: cric803006@istruzione.it - cric803006@pec.istruzione.it
Ai genitori degli alunni
che si iscrivono al primo anno
SCUOLE SECONDARIE di II grado
BRAZZUOLI - CASTELVERDE
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023
Informo che le iscrizioni sono aperte dal 4 Gennaio al 28 Gennaio 2022.
Come lo scorso anno l’iscrizione si può effettuare SOLO on line, collegandosi al sito:

www.istruzione.it/iscrizionionline/
La pagina che si presenta contiene:
 tutte le informazioni utili per l’inserimento;
 il link a “Scuola in chiaro”, che vi permette di trovare tutte le scuole, con il codice
meccanografico ed ogni informazione utile (codice meccanografico, PTOF, dati relativi agli alunni,
dati relativi al personale, ubicazione…).
Nella fase di REGISTRAZIONE si consiglia di tenere a portata di mano la seguente
documentazione:
 codice fiscale del genitore
 carta d’identità del genitore
 indirizzo e-mail su cui arriveranno tutte le comunicazioni di conferma registrazione, invio
della password e corretta conclusione del procedimento di iscrizione.
Nella fase di ISCRIZIONE:
 inserire i dati richiesti di entrambi i genitori (anche codice fiscale)
 dichiarare che entrambi i genitori sono concordi sulla scelta;
 inserire i dati richiesti dell’alunno (anche codice fiscale)
 operare tutte le scelte inerenti il monte ore, la religione cattolica
 segnalare il possesso di L.104, eventuali altre diagnosi
Si consiglia di verificare sul sito della scuola scelta, la disponibilità della Segreteria a
supportare le famiglie durante le operazioni di iscrizione
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Susanna Rossi
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.

