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VADEMECUM  ISCRIZIONI  a.s 2022/23 

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate  dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 
ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 
Dal 19 dicembre 2020  è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per le iscrizioni in Primaria e Secondaria. 
Qui di seguito abbiamo sintetizzato le informazioni essenziali per gli adempimenti previsti. 
 

1. TEMPISTICA E MODALITA’  

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate: dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
Sul sito della scuola www.icviaricasoli.it è presente il bottone “Iscrizioni on line” per il 
collegamento diretto al portale. 
Per iscriversi alla classe prima della scuola primaria e secondaria di primo grado occorre seguire le 
seguenti due fasi: 
 

PRIMA FASE :ISCRIZIONE SUL PORTALE  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

a. registrarsi sul sito del MI  all’indirizzo  (l’applicazione sarà on-line per le famiglie a partire 
dal 19  dicembre 2021); in seguito alla registrazione riceverete sulla vostra casella di posta 
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni OnLine; 
b. inserire il codice meccanografico della scuola presso cui effettuare l’iscrizione 

1. Scuola Secondaria di Primo grado Rosselli  TOMM87601N 

2. Scuola Primaria Fontana TOEE87601P 

3. Scuola Primaria Muratori TOEE87602Q 

c. compilare il modello on-line con tutte le informazioni richieste 
d. inoltrare on-line il modulo attraverso la procedura guidata. 

 

SECONDA FASE(SOLO PER GLI ISCRITTI CHE PROVENGO DA SCUOLE ESTERNE ALL’IC VIA 
RICASOLI): COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA 
GRADUATORIA IN CASO DI ESUBERO DELLE ISCRIZIONI  

Per le famiglie che non provengono dal nostro Istituto chiediamo inoltre di compilare il modulo 
google per le autodichiarazione dei punteggi validi utili alla stesura della  graduatoria in caso di 
esubero delle iscrizioni. 

Il modulo google sarà attivo dal 4 gennaio e il link sarà presente nella modulistica on line 
ministeriale. 
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