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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO DAL 4 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022 
 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria, alla prima classe di scuola secondaria di primo 

grado, presso le Istituzioni Scolastiche Statali  si effettuano esclusivamente on-line. 
 

Per le scuole dell'infanzia rimane in vigore la procedura cartacea il modulo di domanda è 

disponibile sul sito della scuola, all'indirizzo  www.icomdantealighieri.edu.it 
 

 
ORARI UFFICI SEGRETERIA 

 

L’ Ufficio di Segreteria è aperto, per eventuale consulenza alle famiglie, previa appuntamento 

telefonico . 

Per fissare un appuntamento bisogna chiamare al numero 0761/513390 dalle 9:00 alle 11:30 dal 

Lunedi al Venerdì oppure scrivere all’ indirizzo email vtic81700b@istrizione.it . 

Sarà compito del personale di segreteria, fissare un appuntamento. 
 

 
ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA INFANZIA 

 
• Possono essere iscritti alle scuole dell'Infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. 

•   Possono, altre si, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 

31 dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023. 

Si rende noto che: 

a.       l'iscrizione a una scuola comporta automaticamente il depennamento dalle altre. 

b.      Prima dell'attivazione del servizio mensa si dovrà dare alla scuola comunicazione scritta di 

eventuali casi di allergie o intolleranze alimentari debitamente documentate. 
c.       Che hanno diritto a essere inseriti nelle sezioni in via prioritaria, le categorie di alunni, così 
come specificato nei CRITERI DI AMMISSIONE sul modulo di iscrizione. 

 
Si rammenta che l'iscrizione al secondo e terzo anno di Scuola dell'Infanzia NON è 

automatica e deve essere ripresentata entro il termine del 28  gennaio 2022.
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Le domande d’iscrizione posso essere consegnate alla Segreteria, previo appuntamento, o 

possono essere inviate tramite in email esclusivamente in FILE PDF. al nostro indirizzo 

istituzionale vtic81700b@istruzione.it . 

Alla domanda d’iscrizione inviata tramite email si dovrà allegare: 

-documenti dei genitori e alunna/o con rispettive tessera cod. fiscale; 

-certificato dei vaccini aggiornato. 

Le famiglie possono trovare i modelli nella sezione iscrizioni 2022/2023 direttamente dal sito 

della scuola www.icomdantealighieri.edu.it sotto alla domanda d’iscrizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE 1° DI SCUOLA PRIMARIA 

 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 
-Devono iscrivere alla classe prima della scuola primarie i bambini che compiranno sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2022; 

 
-Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiranno sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2022 e comunque entro il 30 aprile 2023. 

 
E' necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per procedere all'iscrizione on - 

line. 

 
Le famiglie si possono iscrivere al portale delle Iscrizioni on-line accessibile direttamente dal sito 

della scuola www.icomdantealighieri.edu.it cliccando sul I' icona Iscrizioni 2022/2023. 
 

Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole da inserire nella domanda di iscrizione: 
 

SCUOLA SEDE COD. MECC. 

Sc. Primaria “DON BOSCO” Via A Grandi - CIVITA CASTELLANA VTEE81702E 

Sc. Primaria “A. ERCOLINI” Via Della Scuola - Fraz. Sassacci – 

CIVITA CASTELLANA 

VTEE81703G 

Sc. Primaria “G. MARCONI” Via Dante Alighieri – CORCHIANO VTEE81701D 

 

Una volta concluse le Iscrizioni, le famiglie saranno ricontattate per compilare l’allegato BIS che contiene le autorizzazioni.
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ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Per l'anno scolastico 2022/23 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 

primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe. 

 
E' necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per procedere all'iscrizione on - 

line. 

 
Le famiglie si possono iscrivere al portale delle iscrizioni on-line accessibile direttamente dal sito 
della scuota www.icomdantealighieri.edu.it cliccando sull’ icona  Iscrizioni 2022/2023. 

 

Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole da inserire nella domanda di iscrizione: 
 
 
 

SCUOLA SEDE COD. MECC. 

S.S.1G. “DANTE 
ALIGHIERI” 

Via P. Togliatti n.1 - 
CIVITA CASTELLANA 

VTMM81701C 

S.S.1G. “Dott. CARLO 
URBANI” 

Via Borgo Umberto I - CORCHIANO VTMM81702D 

 

Una volta concluse le Iscrizioni, le famiglie saranno ricontattate per compilare l’allegato BIS che contiene le autorizzazioni. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 

( firma autografa omessa ai sensi 
dell'art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993)

http://www.icomdantealighieri.edu.it/


 


