
 

ISCRIZIONI ON LINE  - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

INDICAZIONI PER I GENITORI 

Registrazione della famiglia e invio dell’iscrizione on line 

Le iscrizioni on line si effettuano dal 4 gennaio 2022  al 28  gennaio 2022 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, già dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 seguendo le indicazioni 
presenti e accedere al servizio con le credenziali che il sistema invierà alla mail indicata dal genitore; 
- inserire il codice ministeriale della scuola dove si intende iscrivere il proprio figlio a scelta tra i seguenti: 

• per l’iscrizione alla scuola primaria di “Don Donato Panna” – San Donaci il codice è : BREE80204P;  

• per l’iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado di Via Verdi – San Donaci il codice è:  BRMM80203L; 

• per l’iscrizione alla scuola primaria di “Spina” – Cellino S.Marco il codice è : BREE80201G;  

• per l’iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado di Via Castelfidardo – Cellino S. Marco il codice è: 
BRMM80201E; 

- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in 
ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 
Il genitore che effettua l’iscrizione deve compilare anche la pagina relativa ai dati del secondo genitore. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione 

presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

 
a) Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a 
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo 
dinamico-funzionale.  

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale 
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano 
educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.  
  
b) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 
line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul 
rilascio delle certificazioni.  

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 
del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-
didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata 
e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.  

 
 La segreteria scolastica dell’I. C. “A. Manzoni – D. Alighieri”  è a disposizione per informazioni e supporto:    

- tutti i giorni (dal lunedi’ al venerdì) dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

-  in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dal 4 gennaio 2022  al 28  gennaio 

2022  nella sede di Cellino San Marco – via Castelfidardo 70; 

- in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dal 4 gennaio 2022  al 28  gennaio 

2022   nella sede di San Donaci – via Verdi. 

Coloro che necessitano di supporto, si devono presentare in segreteria muniti di codice fiscale dei genitori e 

dell’alunno che deve essere iscritto.  


