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Circolare n. 162 

 

AI GENITORI  

 ALLA D.S.G.A. 

Al sito 

Oggetto: Procedura iscrizione alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l'anno scolastico 2022/2023. 

 

Le iscrizioni partiranno dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 e ci sarà tempo fino alle 20:00 del 

28 gennaio 2022. 

 

I genitori accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.  

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia la domanda va presentata in modalità 

cartacea all’istituto prescelto. L’iscrizione riguarda i bambini che compiono il 3° anno di età entro il 

31 dicembre 2022 (i quali hanno la precedenza) ma anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 

2023. 

Gli alunni già iscritti nel precedente anno scolastico dovranno effettuare la riconferma. 

 

Per l’iscrizione alla classe prima della scuola Primaria e Secondaria di I grado l’iscrizione sarà 

possibile tramite procedura online a cura dei genitori i quali dovranno accedere e compilare il modulo 

online relativo alla scuola scelta, individuata tramite codice meccanografico. 

SCUOLA PRIMARIA 

Codici Meccanografici dei Plessi  

PLESSO S. TERESA 

CODICE: RGEE81007G 

 

PLESSO CANNIZZARA 

CODICE: RGEE81005D 

 

DELEGAZIONE COMUNALE 

CODICE: RGEE810019 

SCUOLA SECONDARIA DI PRI MO GRADO 

 

CODICE: RGMM810018 
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Qualora i genitori degli alunni all’atto dell’iscrizione non potessero effettuare la procedura online, 

l’Istituto fornisce servizio di assistenza.  

I genitori potranno scaricare dal sito della scuola www.scuolacarloamoremodica.edu.it il modello 

di domanda, compilarlo in modo chiaro e leggibile e inviarlo all’email della scuola 

rgic810007@istruzione.it o consegnarlo “brevi manu”. 

 

N.B. Tutte le iscrizioni andranno completate inviando (rgic810007@istruzione.it) o consegnando in 

segreteria copia del codice fiscale e copia della carta d’identità di entrambi i genitori e copia del 

codice fiscale dell’alunno. 

 

Si ricorda che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  

 

Gli alunni delle terze classi della secondaria di I grado dovranno procedere all’iscrizione alla prima 

classe della scuola secondaria di secondo grado. 

 

MODICA, 15 dicembre 2021 
                                                                                                  Il dirigente scolastico  

                                                                                                        prof. ing. Rosario Biazzo  

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 
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