
 
 

GUIDA ISCRIZIONI ON-LINE A.S. 2022/2023– SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni degli alunni alle classi prime delle scuole primarie statali devono 

essere effettuate esclusivamente on line. 

I Codici meccanografici utili per l’iscrizione sono: 

PRIMARIA – PLESSO “HERO PARADISO”: BAEE162013 

PRIMARIA – PLESSO “UMBERTO I”: BAEE162024 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al  28 GENNAIO 2022.  

Le domande possono essere presentate: 

• dalle ore 8,00 del 4 Gennaio fino alle ore 20,00 del 28 Gennaio 

2022.  
• Le famiglie potranno accedere alla fase di registrazione sul portale 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  dalle ore 9,00 del 20 

Dicembre 2021. 

Il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, 
disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le 

iscrizioni degli alunni. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line, autonomamente 

senza il supporto della nostra segreteria, devono: 

a) Presentare una sola domanda di iscrizione 

b) individuare la scuola d’interesse (Codice meccanografico indicato ad inizio    

pagina); 

c) registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le 

indicazioni presenti. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 20 dicembre 2021, con 

anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (4 gennaio 

2022); 

La registrazione avviene in due tempi: 
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1.   dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale 

(che deve essere confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene 
spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione; 

successivamente, 

2.   ricevuta l’e-mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per 

confermare la registrazione Questa seconda operazione deve essere eseguita 
entro le ventiquattro ore dalla ricezione della e-mail; in caso contrario, l’utenza 

è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione. 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti all’indirizzo 

web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 
elettronica, in tempo reale 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. 

NB: Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento 
non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere 

perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Se invece si vuole fare l’iscrizione con l’aiuto della scuola, il ns. 
Istituto offrirà un servizio di supporto per tutte le famiglie che ne 

faranno richiesta, previa prenotazione telefonica al n. 0803024116 per 
evitare assembramenti in periodo di emergenza COVID-19, muniti di 

Codici Fiscali e documenti di riconoscimento 

L’ufficio di Segreteria Didattica sarà disponibile dal lunedì al sabato 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00 il mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle 

ore 19:00. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. 

Si ricorda inoltre che, in attuazione della L. n. 119/2017 inerente all’obbligo dei 
vaccini, bisognerà consegnare all’ufficio di Segreteria Didattica l’attestazione 

di regolarità delle vaccinazioni obbligatorie disponibile presso tutte le 

farmacie durante il periodo delle iscrizioni.   
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Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono 

essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito 
degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 

185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola 
procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti 

educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano 
educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti 

dell’A.S.L. 

 Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure 

di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 
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LE NOSTRE STRUTTURE E DOTAZIONI 

Plesso Sede Centrale “Hero Paradiso” Piazza San Gaspare 

Plesso “Umberto I” Piazza Di Vagno 

Auditorium (plesso Hero Paradiso) 

Biblioteca (plesso Hero Paradiso) 
Laboratorio Linguistico (plesso Hero Paradiso) 

Laboratorio di Informatica (plesso Umberto I) 
Palestra (plessi Hero Paradiso e Umberto I 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) (in tutte le classi di entrambi i plessi) 

Classi 2.0 
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