
PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI)  

Tel./Fax 0587/52680 

email: piic837006@istruzione.it – pec: piic837006@pec.istruzione.it  

sito web: www.icgandhipontedera.edu.it 
C.F. 81004200507  – Codice Univoco IPA UFHIVJ 

 

 

 
 

   
 

OGGETTO: Iscrizioni on-line anno scolastico 2022/2023  

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
 

 

Ai genitori degli alunni di prima iscrizione a 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Al sito web della scuola 

Agli atti della scuola 
 

Si comunica che le iscrizioni alla classe Prima della Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno essere effettuate esclusivamente on 

line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8.00 del  4 gennaio 2022  fino 
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
Possono essere iscritti alla classe Prima della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado gli 

alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) LINK; 
 

Si riportano di seguito i Codici meccanografici delle scuole di questo Istituto: 
 

Scuola Secondaria di 1^ grado “M.K. Gandhi” : PIMM837017 
Scuola Primaria “Oltrera”: PIEE837018 

Scuola Primaria “M. Hack” - Il Romito: PIEE837029 
STEP 1 

• registrarsi sul sito https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online, seguendo le 
indicazioni presenti dal 4 Gennaio 2022.  

Chi è già in possesso di una identità digitale SPID può accedere direttamente con le sue 
credenziali al servizio di iscrizioni on line senza effettuare alcuna registrazione; 
STEP 2 

• compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
raggiungibile dal sito web https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online, 

• 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. 
STEP 3 
La scuola, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, valuterà la 

possibilità di accoglimento delle stesse; le domande non accolte per eccedenza rispetto ai 

posti disponibili,  in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, verranno indirizzate 
verso gli altri Istituti indicati in subordine dalla famiglia. 

La famiglia sarà informata dell’accoglimento o del passaggio della domanda d’iscrizione 
ad altro Istituto tramite e-mail. 

 

Premessa 

   

 

Pontedera li 07 gennaio 2022 
  

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vito Civello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 
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