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Prot. N. 0009422/V.2      Aiello del Friuli, 14 dicembre 2021 
 
 
             Ai sigg.ri Genitori 
        Ai docenti referenti di plesso 
        Infanzia – Primaria – Secondarie 1° grado 
        Al Sito WEB 
 
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2022/2023. 
 
 Si informano i signori genitori ed i docenti referenti di plesso della Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado che, con circolare MIUR prot. n. 0029452 del 30.11.2021, dal 04 gennaio 
al 28 gennaio 2022  sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, Primaria,  Secondaria di primo grado 
e Secondaria di secondo grado. 
 La procedura di iscrizione nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo 
grado statali, devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
accedendo dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ , (dalle ore 08.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 
del 28 gennaio 2022; la funzione di registrazione sarà comunque attiva a partire dalle ore 09.00 del 20 
dicembre 2021, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on-line); coloro che sono in 
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. Mentre per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è disposto il formato cartaceo, disponibile presso 
la segreteria dell’Istituto o scaricabili dal sito www.icdestratorre.edu.it.  
 Si ricorda che, alla luce delle nuove disposizioni (d.l. 28/12/2013 n. 154), le richieste d’iscrizione 
devono sempre essere condivise dai genitori, e in entrambi i casi on line o cartaceo, vanno compilati tutti i 
campi previsti dal format di domanda. Si evidenzia che, in caso di omissioni, all’atto dell’iscrizione, di 
informazioni utili la scuola non si assume responsabilità. Pertanto i dati riportati nel modulo d’iscrizione 
assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
Le domande devono essere presentate in un solo istituto, tuttavia, in considerazione della possibilità che si 
verifichino eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie, in sede di iscrizione, possono 
indicare in subordine un massimo di altri due istituti di gradimento. 
 Per la compilazione delle domande e/o necessità di assistenza, la segreteria è disponibile su 
appuntamento chiamando il n. 0431/99160 (per Ufficio Alunni assistenti amministrative: sig.ra Fosca 
WILFLING e sig.ra Emanuela MEZZO). 
 Di seguito i codici ministeriali: 
Scuole Primarie 
PRIMARIA DI AIELLO DEL FRIULI “G. DON BOSCO”    UDEE821017 
PRIMARIA DI CAMPOLONGO “G. MARCOTTI”    UDEE821039 
PRIMARIA DI RUDA “Padre M. TUROLDO”     UDEE821028 
PRIMARIA DI SAN VITO AL TORRE “U. FOSCOLO”    UDEE82104A 
 
Scuole Sec. di 1° grado 
SC. SEC. 1° GRADO DI AIELLO DEL FRIULI “A. VENIER”   UDMM821016 
SC. SEC. 1° GRADO DI PERTEOLE “C. DEGANUTTI”    UDMM821027 
 
 Distinti saluti. 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
               Dott.ssa Oriana GILOTTI 
             (f.to digitalmente) 


