
 

Istituto Comprensivo Statale “G. Tomasi di Lampedusa” 
Santa Margherita di Belice (AG) 

Avviso alle Famiglie 
IMPORTANTE 
Alle classi prime della 
scuola primaria si possono iscrivere 
gli alunni che compiano SEI anni 
entro il 31 dicembre 2022 
e comunque entro e non oltre il 

  2022/23  

 
 Quando iscriversi?

dal 04 Gennaio 2022 

al 28 Gennaio 2022 

 

 Quando registrarsi?
dal 20 Dicembre 2021 

 
Vai su: 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Avviso per la scuola dell’Infanzia 

30 aprile 2023. 
 

Gli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria devono 
iscriversi alla classe prima della 
Scuola Secondaria di primo grado. 

 
Gli allievi che frequentano le classi 
terze della Scuola Secondaria di 
primo grado devono proseguire il 
percorso di studi presso la Scuola 
Secondaria di secondo grado e la 
domanda va presentata on line alla 
scuola prescelta. 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avviene con la modalità cartacea presso la 

segreteria dell’Istituto. Possono iscriversi coloro che compiono tre anni entro 
il 31 dicembre 2022 e coloro che li compiono entro il 30 aprile 2023. 

 Allegare alla domanda di iscrizione fotocopia Certificato di Vaccinazione 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico       

Prof. Girolamo Piazza 

 

 

Per informazioni la segreteria riceve: dal Lunedì al 
Sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 

 

Istituto Comprensivo Statale “G. Tomasi di 
Lampedusa” Via Pordenone, - 92018 Santa 

Margherita di Belice (AG) 
tel. 0925 31260 - email: agic80800e@istruzione.it 

www.ictlampedusa.edu.it 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


  
 
 
 
 

 

 ISCRIZIONI ON LINE 
A.S. 2022/23  

Hai già lo ? 
Al via le iscrizioni on line 

per l’anno scolastico 2022/2023, 
disponibili dal 4 al 28 gennaio 2022. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario 
utilizzare una delle seguenti identità digitali* 

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 

CIE Carta di identità elettronica 

eIDAS electronic IDentification Authentication 
and Signature 

 

Se ancora non hai le credenziali Spid 
visita il sito identitadigitale.gov.it 

 

 

* l Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30 
settembre 2021 tutte le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie 
(indicate nell’articolo 2 del CAD) devono integrare Spid e la Carta d’Identità Elettronica 
(CIE), per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come sistemi di autenticazione 
rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese. 

Il sistema “Iscrizioni on line”, 
è disponibile sul portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
del Ministero dell’Istruzione 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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