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AVVISO AI GENITORI 
ISCRIZIONI “SCUOLA PRIMARIA” e “SECONDARIA DI I GRADO” 

Sede Centrale Castel Frentano  
Sede di Sant’Eusanio del Sangro 

 
 

Le domande di iscrizione per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado si effettuano solo ed 
esclusivamente on line dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
 
A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, i genitori devono accedere al sistema “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione attraverso il sito:  

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) per autenticarsi ed 
effettuare l’abilitazione. 
 
Il modulo di iscrizione è reso disponibile dal giorno 4 gennaio 2022 ai genitori attraverso 
l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web  
www.istruzione.it/iscrizionionline/ .  
Per facilitare le modalità di iscrizione il link sarà reso disponibile anche sul sito web ufficiale 
dell’Istituto Comprensivo Castel Frentano. 
 
Per gli alunni che si iscrivono alla secondaria di I grado che intendano avvalersi dello studio di uno 
strumento musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione 
online.  
I genitori possono indicare, in subordine, fino a due altre scuole di proprio gradimento. 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ONLINE 
La procedura da seguire per l’iscrizione on-line relativa alla scuola primaria e secondaria di primo 
grado è la seguente: 

1. Individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) 
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2. Se non si è già in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è 
necessario attivarle. In alternativa si può utilizzare anche CIE (Carta di identità elettronica) 
o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).   

3. Accedere utilizzando lo SPID al seguente link:  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
4. Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2022, inserendo, dove richiesto, il codice meccanografico della scuola di 
riferimento 

5. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 
2022 

6. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque 
seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

 
Si trasmettono i codici meccanografici dei plessi di Castel Frentano e Sant’Eusanio del Sangro: 

 CHEE81401Q Scuola Primaria di Castel Frentano 

 CHEE81402R Scuola Primaria di Sant’Eusanio del Sangro 

 CHMM81401P Scuola Secondaria di I grado di Castel Frentano 

 CHMM81402Q Scuola Secondaria di I grado di Sant’Eusanio del Sangro 

 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola S. CIANCIOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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