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MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER IL LAZIO 
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ALATRI Sacchetti Sassetti 
Via Madonna della Sanità 5/A - 03011 Alatri (FR) 

 
 

Ai Genitori degli alunni  

Al Personale Docente e ATA 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si comunica a tutte le Famiglie che intendono iscrivere i propri figli ai plessi dell’Istituto Comprensivo 2 
Alatri  “Sacchetti Sassetti” che, con nota 29452 del 30/11/2021, il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee 
guida per procedere all’iscrizione degli alunni ai vari ordini di scuola.  

Di seguito si riportano le modalità di iscrizione, distinte per ordine di scuola. 

Scuola dell’Infanzia 
1) Le nuove iscrizioni si effettuano attraverso la compilazione della modulistica pubblicata nella sezione 
“ISCRIZIONI – Modulistica iscrizioni Scuola Infanzia” del sito dell’Istituto all’indirizzo  www.icalatrisecondo.edu.it. 
I moduli compilati in ogni loro parte e sottoscritti dai genitori devono essere riconsegnati a partire dal 4 gennaio 
2022, oppure scansionati (non fotografati)  ed inviati via mail all’indirizzo: fric83800g@istruzione.it, unitamente  
alla copia dei documenti dei genitori e dei codici fiscali di genitori ed alunno. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 
minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, 
comma 5, D.L. 73/2017. 
2) Le domande di conferma d’iscrizione, per gli alunni che già frequentano la scuola dell’Infanzia del nostro 

Istituto, saranno consegnate nei rispettivi plessi e dovranno essere riconsegnate agli insegnanti. 
3) Restano le limitazioni all’iscrizione di bambini che non compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
4) I criteri di precedenza saranno pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione: ISCRIZIONI 

Scuola Primaria 
Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria vengono fatte solo ed esclusivamente on-line attraverso la 
piattaforma che il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle famiglie. 
La finestra temporale all’interno della quale si devono collocare le richieste di iscrizione andrà dalle ore 8:00 del 4 
gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
1) Si iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022. 
2) Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. 
3) Le iscrizioni agli anni successivi al primo e le iscrizioni degli alunni eventualmente ripetenti   vengono fatte 

d’ufficio dalla segreteria della scuola. 
4) Per i plessi di Basciano e di Fontana Scurano è possibile optare per il tempo pieno (lezioni dal lunedì al 

venerdì con orario: 8:00 – 16:00) 
5) I criteri di precedenza saranno pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione: ISCRIZIONI. 
 
Codici meccanografici dei nostri plessi di Scuola Primaria: 
Scuola    Primaria   BASCIANO  FREE83806V 
Scuola    Primaria   COLLELAVENA  FREE83801N 
Scuola    Primaria  COLLEPARDO  FREE83805T 
Scuola   Primaria   FIURA    FREE83802P 
Scuola  Primaria FONTANA SCURANO   FREE83803Q  
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Scuola Secondaria di 1° Grado 
1) Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria vengono fatte solo ed esclusivamente on-line attraverso 

la piattaforma che il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle famiglie. 
La finestra temporale all’interno della quale si devono collocare le richieste di iscrizione andrà dalle ore 
8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

2) Le iscrizioni agli anni successivi al primo e le iscrizioni degli alunni eventualmente ripetenti vengono fatte  
 d’ufficio dalla segreteria della scuola. 
3) E’ possibile scegliere la frequenza con settimana corta (da lunedì a venerdì) o con settimana lunga (dal  

lunedì al sabato) avendo cura di indicare la scelta (settimana lunga o settimana corta)” nella sezione “Note 
della Famiglia”. 

4) E’  prevista l’opzione seconda lingua comunitaria tra francese e spagnolo.  

Tale scelta è però subordinata alla formazione di n. 4 classi prime. In difetto, tutte le opzioni di spagnolo 
saranno d’ufficio trasformate in francese. 

5) E’ possibile indicare la preferenza di un compagno (preferenza che deve essere reciproca) indicando la  

 preferenza nella sezione “Note della Famiglia”. 

6) A completamento della domanda di iscrizione deve essere compilato e sottoscritto da entrambi i genitori il  

modulo “USCITA AUTONOMA”  pubblicato sul sito nella sezione ISCRIZIONI. Il modulo compilato e sottoscritto 
deve essere inviato all’indirizzo mail fric83800g@istruzione.it con oggetto: Uscita autonoma + il nome 
dell’alunno. 

7) I criteri di precedenza saranno pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione: ISCRIZIONI 

 

Si precisa che la Scuola non ha competenze per quanto riguarda l’organizzazione del servizio di trasporto. 

 
        Codice meccanografico Scuola Secondaria di 1° Grado: FRMM83801L. 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE –ON LINE 

 
I genitori e gli esercenti della responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul sul 

portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure eIDAS (elettronic IDentification Authentication 

and Signature). 

All’atto dell’iscrizione il sistema chiederà ai genitori l’inserimento delle informazioni essenziali relative all’alunno da 

iscrivere, ivi comprese le informazioni relative alla scelta relativa alle proposte formative della scuola, e 

l’inserimento di informazioni e autorizzazioni richieste dalla scuola. 

Tutte le informative citate nella domanda di iscrizione sono pubblicate sul sito della Scuola all’indirizzo web: 

www.icalatrisecondo.edu.it, nella sezione ISCRIZIONI. 

 

La scuola offrirà supporto informatico  per le iscrizioni, alle famiglie che ne rappresentano la necessità, dal 7 al 28 

gennaio 2022 tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00, e nei giorni di martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 previo 

appuntamento da richiedersi all’indirizzo mail: fric83800g@istruzione.it.  

 
 

mailto:fric83800g@istruizione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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Scuola Secondaria di 2° Grado 
Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di 2° grado andranno effettuate con le stesse sopra modalità 
indicate. 
Per il supporto informatico potranno rivolgersi alla Segreteria della Scuola prescelta. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Rita Vessella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs.39/1993 

 


