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IVIINISTERO DELL 'ISTRUZIONE, DELL'UN1VERSITÀ DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CECCANO
Via Gaem,I23 03023 CECCANO (Fr) T0775/600021 fax 0775/623471

C.M. FRIC85800R Cod. Fiscale 92064680603 e.mail: fric85800r@istruzione.it

Prot.n. 8378 Ceccano, 29.12.2020

Ai Sig. Docenti
Ai Genitori degli alunni interessati

Al sito Web della Scuola
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022 Indicazioni
Si informano i Sigg. genitori che le domande di iscrizioni alle sezioni della scuola dell”Infanzia, alle
classi Prime della scuola Primaria e Secondaria di I grado per l°a.s. 2021.2022 possono essere
effettuate dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, come previsto
dalla nota MIUR Prot. 20651 del 12.11.2020.
Le iscrizioni, in base alla legge L.l35/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente on line per
le classi iniziali di scuola Primaria e per le classi iniziali della Scuola Secondaria di I grado, mentre
sono escluse da tale procedura le iscrizioni della scuola dell' Infanzia che avverranno in forma
cartacea con consegna presso la segreteria della scuola del modulo scaricabile sul Sito della scuola
o da ritirare presso l°Istituto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare l°iscrizione on line
devono:
1 Individuare la scuola di interesse (anche attraverso l'aiuto di “Scuola in Chiaro” dove è
disponibile il rapporto di Autovalutazione dell”Istituto , il Piano Triennale dell°offerta Fonnativa e
altre infonnazioni sulla scuola:

Codice Scuola Primaria Borgo Berardi: FREE85802X
Codice Scuola Primaria Passo del Cardinale: FREE85801V
Codice Scuola Primaria ex San Francesco Vice Brigadiere dei CC Mario CARCASOLE :
FREE85803l
Codice Scuola Secondaria di I grado FRMM85801T

2 Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. La
~ funzione di registrazione è attiva già a partire dal 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto
all'ape1“tura delle procedure di iscrizioni on line. Coloro che sono già in possesso di una identità

digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
3 Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20.00 del 25 gennaio 2021. Le famiglie inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Si ricorda di completare la procedura di iscrizione attivando la funzione “INOLTRO DOMANDA”.

SCUOLA DELL°INFANZIA
Si ribadisce che l”iscrizione alle sezioni delle scuole dell°Infanzia avverrà in forma cartacea presso
la segreteria della scuola.

L°Istituto Comprensivo 2 Ceccano per offrire un servizio di supporto ai genitori e/o per assicurare
alle famiglie prive di strumentazione informatica i mezzi necessari, mette disposizione delle
famiglie il proprio supporto tecnico negli orari sotto riportati
dal Lunedi al Venerdi ore 1 1.30/ 13.00
Orario Pomeridiano Lunedi e Martedi ore 15.00/17.00
Si precisa che l°intervento di supporto tecnico avverrà a seguito appuntamento richiesto per via



E Mail a 1 fric 85800r@istruzione.it o telefonicamente ai seguenti numeri e operatori

S.S.DI I GRADO Sig.ra TROTTA Paola N. Tel. 0775600021/1

SCUOLA PRIMARIA Sig.ra AMBROSI Nadia N. Tel. 0775600021/2

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

IL DIRIGENT/EÉÈOLASTICO
(D01/.s.s'af' c1'aMim`e1^i)
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