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 SCUOLA INFANZIA: MODULO COMPILABILE ON LINE OPPURE SU CARTA 

A SCELTA TRA QUESTE 3 OPZIONI: 

1.  Modulo compilabile online e da spedire via email all’indirizzo 

LTIC8511N@ISTRUZIONE.IT Il modulo va scaricato qui 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/1466/iscrizione_infanzia_modific

ato_2021-2022.pdf , compilato, salvato ed inviato via email. E’ necessario 

allegare anche la copia dei documenti di identità dei genitori o tutori del 

bambino e, se in possesso, l’attestato vaccinale rilasciato da ASL (non copia del 

libretto). NB Senza entrambi i documenti di identità l’iscrizione non è 

valida. 

2. Modulo scaricabile da stampare e riconsegnare Il modulo va scaricato qui 

https://ictassolatina.edu.it/attachments/article/1466/iscrizione_infanzia_modific

ato_2021-2022.pdf stampato e consegnato nella sede centrale di Via Tasso 1-3 

completo di firme. E’ necessario allegare anche la copia dei documenti di identità 

dei genitori o tutori del bambino e, se in possesso, l’attestato vaccinale rilasciato 

da ASL (non copia del libretto). NB Senza entrambi i documenti di identità 

l’iscrizione non è valida. 

3. Modulo cartaceo da ritirare e riconsegnare Il modulo cartaceo può essere 

ritirato e riconsegnato presso la sede centrale di Via Tasso 1-3. E’ necessario 

allegare anche la copia dei documenti di identità dei genitori o tutori del 

bambino e, se in possesso, l’attestato vaccinale rilasciato da ASL (non copia del 

libretto). NB Senza entrambi i documenti di identità l’iscrizione non è 

valida. 
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L’accettazione dell’iscrizione è regolata dai CRITERI DI PRECEDENZA PER LE 

ISCRIZIONI ALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 
descritti sul modulo e deliberati dal Consiglio di Istituto così come stabilito dalla C.M. 
del 13/11/2019 emanata dal M.I.U.R.  

 

 SCUOLA PRIMARIA: MODULO ON-LINE 

 Per iscrizione Plesso L. Piccaro codice: LTEE85102R 

 Per iscrizione Plesso A.F. Celli codice: LTEE85101Q 

Per eseguire la procedura occorre aver effettuato la preventiva registrazione al 

portale qui https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  attiva già dal 19 dicembre 

2020 e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Chi è in possesso di 

un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Inoltrare la domanda 

per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola.  

Per le iscrizioni on-line l’istituto offre un servizio di assistenza su appuntamento 

da richiedere scrivendo una richiesta all’indirizzo LTIC85100N@ISTRUZIONE.IT 

oppure telefonando allo 0773/694311 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 11.30 

L’accettazione dell’ iscrizione è regolata dai CRITERI DI PRECEDENZA 

PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

descritti sul modulo e deliberati dal Consiglio di Istituto così come stabilito dalla 

C.M. del 13/11/2019 emanata dal M.I.U.R. 

I criteri di precedenza sono reperibili sul sito www.ictassolatina.edu.it 

N.B. per effettuare l’iscrizione on-line è necessario avere un indirizzo di posta 

elettronica personale. 
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 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: MODULO ON-LINE 

 Per iscrizione Plesso Via Ariosto codice: LTMM 85101P 

Per eseguire la procedura occorre aver effettuato la preventiva registrazione al 

portale qui https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  attiva già dal 19 dicembre 

2020 e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Chi è in possesso di 

un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Inoltrare la domanda 

per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola.  

Per le iscrizioni on-line l’istituto offre un servizio di assistenza su appuntamento 

da richiedere scrivendo una richiesta all’indirizzo LTIC85100N@ISTRUZIONE.IT 

oppure telefonando allo 0773/694311 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 11.30 

L’accettazione dell’iscrizione è regolata dai CRITERI DI PRECEDENZA 

PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

descritti sul modulo e deliberati dal Consiglio di Istituto così come stabilito dalla 

C.M. del 13/11/2019 emanata dal M.I.U.R. 

I criteri di precedenza sono reperibili sul sito www.ictassolatina.edu.it 

N.B. per effettuare l’iscrizione on-line è necessario avere un indirizzo di posta 

elettronica personale. 

 

Latina, 4 gennaio 2021 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elisabetta Burchietti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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