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Circ. n. 107                                                Roma, 17/12/2020 

A tutti i genitori interessati. 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. 

Con riferimento alla circolare ministeriale prot. n. 20615 del 12 novembre 2020 si comunica che le iscrizioni per tutte le 

classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado avranno inizio il 4 gennaio 2021 e termineranno il 25 gennaio 

2021. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle famiglie esclusivamente online.  

 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, per la quale la domanda, in modalità cartacea, su 

modello reperibile sul sito della scuola www.ictulliazevi.edu.it nella sezione modulistica famiglie, andrà trasmessa nelle 

medesime tempistiche suindicate al seguente indirizzo di posta elettronica iscrizioni@ictulliazevi.edu.it 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), per poter effettuare l’iscrizione online, debbono 

registrarsi sul sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni ivi indicate. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.  

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Una volta effettuata la registrazione, è possibile procedere alla compilazione delle domande di iscrizione on-line a 

partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 sul sito web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Si precisa che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. 

 

L’ufficio di segreteria per il periodo dal 4 al 25 gennaio 2021 offrirà supporto per le iscrizioni online ai genitori che ne 

avessero bisogno nelle seguenti modalità:  

 consulenza telefonica nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 consulenza in presenza, previo appuntamento telefonico, nel giorno martedì dalle 10:00 alle 12:00. 

 

Si riportano di seguito, per pronto riferimento, i codici meccanografici
 
(durante la compilazione online verrà chiesto di 

inserire il codice meccanografico della scuola in cui si è scelto di effettuare l’iscrizione) dei plessi dell’I.C. Tullia Zevi 

di Roma. 

LARGO HERZL SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO                                                     RMMM8FQ017                                                             

PIRGOTELE SCUOLA PRIMARIA                                                                             RMEE8FQ018 

PALOCCO "84 SCUOLA PRIMARIA                                                                         RMEE8FQ029 

AGATARCO SCUOLA INFANZIA                                                                              RMAA8FQ024 

EUTICRATE SCUOLA INFANZIA                                                                              RMAA8FQ013 

 

Si allega la circolare ministeriale prot. n. 20615 del 12 novembre 2020. 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Rosa Preziosi 

                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs. 39/93)                                                                       
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