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Comunicazione n. 43 

a.s. 2020/2021 

Ponza (LT), 07/01/2021 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Al Sito 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 

 

Si ricorda che, dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 è attiva la procedura on 
line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado per l’a.s. 

2021/2022 sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.  

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali 

del gestore che ha rilasciato l’identità. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
                             Santa Maria CODICE MECCANOGRAFICO (da inserire nella domanda) LTEE826057 
                             Le Forna CODICE MECCANOGRAFICO (da inserire nella domanda) LTEE826035 

Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2021. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 

31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni 

successivamente al 30 aprile 2022. 

 

SECONDARIA DI I GRADO CODICE MECCANOGRAFICO (da inserire nella domanda) LTMM826012 

Le iscrizioni si fanno on line. 

 

SECONDARIA DI II GRADO  
 ITT “G.FILANGIERI” CODICE MECCANOGRAFICO (da inserire nella domanda) LTTD11000N 

Le iscrizioni si fanno on line. 

 
Per  LA SCUOLA DELL’INFANZIA la domanda resta cartacea e va presentata presso la segreteria 

della scuola (via V.De Luca). Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021 che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini 

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2022.  

 
. 

 

 

 

                                                                                                                     Il dirigente 

                                                                                                              Prof. Mario Fiorillo 
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