MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO IX° - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI RIETI
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI MANNETTI”
Via L. Mannetti, 1 - 02013 Antrodoco (RI)  0746 580282
Codice Fiscale: 80005870573 Codice Meccanografico: RIIC81800E
 RIIC81800E@istruzione.it -  pec: RIIC81800E@pec.istruzione.it sito web www.icluigimannettiantrodoco.it

Ai Genitori degli alunni richiedenti iscrizione a.s.2021/2022
Ai Docenti Loro Sedi

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022.
Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 potranno essere effettuate dalle ore
8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando
le credenziali fornite al termine della registrazione.
La funzione di registrazione è attiva sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Le iscrizioni, in base alla legge 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line per
la scuola primaria e sec. di I° e II° grado, in forma cartacea per la scuola dell’infanzia.
Scuola infanzia: iscrizione sul modulo scaricabile dal sito dell’istituto ( www.icluigimannettiantrodoco.it) o da
ritirare presso le scuole dell’infanzia. Tale modulo deve essere riconsegnato presso le scuole dell’infanzia.
Possono essere iscritti
- bambini che compiono tre anni di età entro il 31/12/2021
- bambini anticipatari che compiono tre anni di età entro il 30/04/2022
Scuola Primaria iscrizioni esclusivamente on-line
Possono essere iscritti
- bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2021
- bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04/2022
Di seguito sono elencati i codici meccanografici e i tempi scuola relativi a ogni plesso della scuola primaria
utili all’iscrizione:
Scuola Primaria di Antrodoco
RIEE81803P ore 40
Scuola Primaria di Canetra
RIEE81805R ore 36
Scuola Primaria di Borgo Velino
Scuola Primaria di Posta

RIEE81804Q ore 33
RIEE81806T ore 33

Scuola sec. di 1° grado iscrizioni esclusivamente on-line
Codice meccanografico: RIMM81801G 36 ore (2 rientri obbligatori ) – 30 ore – Indirizzo Musicale 33 ore (1
rientro pomeridiano)
Scuola sec. di 2° grado iscrizioni esclusivamente on-line - Per informazioni rivolgersi all’istituto prescelto.
Si raccomanda di compilare il modulo in ogni sua parte.
La scelta delle attivita' alternative alla religione potra' essere effettuata in una apposita sezione di
"Iscrizioni on line" nel periodo 31 maggio 2021 - 30 giugno 2021, accedendo con le stesse credenziali.
Per venire incontro alle famiglie, il personale di segreteria dell’Istituto è a disposizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mara GALLI*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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