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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file di 
segnatura della presente 

 

Ai Genitori degli studenti delle classi quinte Scuole 
Primarie e delle classi terze Scuola Sec. 1° grado 

 
 

Oggetto: APERTURA PROCEDURE FASE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE ONLINE 

 
 

Per le iscrizioni online si prega di collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/   raggiungibile anche dalla nostra pagina del sito 

scolastico nella sezione ISCRIZIONI https://www.icsp.edu.it/Home/Istituto-Comprensivo/Iscrizioni 

 

  
 

Di seguito sono riportate in modo sintetico le istruzioni per effettuare la REGISTRAZIONE e 

l’ISCRIZIONE ONLINE 

 

 

FASE DI REGISTRAZIONE 

 

La fase di registrazione serve per ottenere il codice utente e la password per accedere alla fase di 

iscrizione. 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito. 

Chi si fosse già registrato non dovrà ripetere tale operazione. 

Chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la 

registrazione. 

I docenti in possesso di credenziali Polis possono utilizzare queste. 

 
 

FASE DI ISCRIZIONE 

Si accede al servizio a partire dal 4 fino al 25 gennaio 2021 sempre dal sito 

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

Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere il codice utente e la password ottenute 

in fase di registrazione oppure lo SPID 

Per completare la domanda di iscrizione inoltre occorre conoscere il codice meccanografico della 

scuola. 

Codici meccanografici delle Scuole del nostro Istituto: 

 

 SCUOLA PRIMARIA "FELICE ORSI": LUEE84103P

 SCUOLA PRIMARIA "GIORGIO LA PIRA": LUEE84102N

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ENRICO PEA": LUMM84101G

http://www.icsp.edu.it/
mailto:luic84100e@istruzione.it
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icsp.edu.it/Home/Istituto-Comprensivo/Iscrizioni
http://www.spid.gov.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione ed esprimono le loro scelte 

in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LA FASE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE. 

 

Si ricorda che per eseguire tutto il procedimento non è necessario avere un pc, ma è possibile 

realizzarlo anche mediante uno smartphone. Il nostro Istituto comunque offre solo su appuntamento 

e  negli orari indicati, un servizio di supporto alle famiglie, ma è obbligatorio prima di recarsi in 

ufficio avere un indirizzo mail attivo. 

Gli appuntamenti saranno gestiti esclusivamente con modalità online.   
E’ preferibile evitare , considerato il momento ,gli appuntamenti in presenza. 

Saranno accolte  prenotazioni per  la ricezione  di persona  solo in casi eccezionali  

 

Gli orari  per gli appuntamenti  al pubblico sono i seguenti : 

  

 LUNEDI’  15:00-17:00 

MARTEDI’  15:00-17:00 

MERCOLEDI’ 9:00-12:00  

GIOVEDI’  15:00-17:00 

VENERDI’ 9:00-12:00  

SABATO 9:00-13:00  

   

 

 
 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 Dlgs 39/93 

 


