
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 INFORMATIVA ISCRIZIONI  a.s. 2022/2023 

Criteri iscrizione alunni classe prima  
1 Alunno/a proveniente dalle scuole primarie appartenenti al nostro Istituto 

2 Alunno/a con disabilità  
L’iscrizione degli alunni disabili sarà garantita nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa 

3 Alunno/a monoparentale: È monoparentale l’alunno: il cui genitore ha lo Stato civile di ragazzo/a padre/madre 
accertabile con mancato  riconoscimento del minore da parte del secondo genitore; con affido esclusivo  a un 
genitore in caso di separazione o divorzio; orfano di uno o entrambi i genitori con affidamento a terzi. 

4  Frequenza nel medesimo IC di un fratello/sorella regolarmente già iscritto e  frequentante 

5 Iscrizione di più figli contemporaneamente nel nostro Istituto 

6 Alunno/a i cui genitori lavorano entrambi (solo per le classi a tempo pieno) 

7 Un genitore in grave condizione di handicap con certificazione (art.3 c.3 L.104/92) 

8 Vicinanza chilometrica della residenza della famiglia dell’alunno dalla scuola prescelta: 0-500 m ; 501-1000 m ;  
1001-1500 m-; 1501-2000 m 

9 Alunno/a residente nel Comune di Latina 

Orario scolastico 
Dal lunedì al venerdì,  entrata: ore 8:00;  uscita: ore 14:00                     
Versamento  
Si invitano i genitori al versamento del contributo volontario di € 30,00 (con riduzione del 20% per il 2° -3° figlio) 
che servirà a sostenere le spese per: 
1) stipulare l’assicurazione di circa € 6,00 (obbligatoria); 
2) integrare parte dei costi per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione tecnologica con la restante 
quota. 
Tale versamento va effettuato sul Conto Bancario IBAN IT 12 D 03069 14720 100000046020  oppure sul Conto 
Corrente Postale n. 1011338355, IBAN IT21P0760114700001011338355 intestato all’Istituto Comprensivo “Emma 
Castelnuovo” - Latina con la dicitura nella causale “Contributo scolastico a.s. 2022/2023 nome e cognome alunno/a 
iscritto/a”. 
Per effettuare l’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di primo grado accedere alla pagina del sito: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline e fare la registrazione. 

 
Per compilare e inoltrare la domanda cliccare nello spazio visualizzato.  
 
Dal 4 al 28  gennaio  2022 è attivo il collegamento al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline per compilare la 
domanda d’iscrizione online. 
 
  

  

            

 

Coloro che sono impossibilitati ad eseguire l’iscrizione on line possono rivolgersi agli uffici amministrativi in via 

Bachelet, 5   per ricevere il relativo supporto nei seguenti giorni  e con l’orario di seguito specificato: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

dalle ore 15:00  
alle ore   16:30 

dalle ore 09:00  
alle ore   11:00 

dalle ore 15:00  
alle ore   16:30 

dalle ore 09:00  
alle ore   11:00 

dalle ore 09:00  
alle ore   11:00 

Contatti della scuola:   
email: ltic846006@istruzione.it      tel. 0773 620905 
Rivolgersi al personale amministrativo:  Erminia Mambrin – Monica Di Maggio 

 

CODICE dell’I.C. “Emma Castelnuovo” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( in entrata) 

                                      LTMM846017 

CODICI dell’I.C. “Emma Castelnuovo” 

SCUOLE PRIMARIE  ( in uscita) 

G. Vico :        LTEE846018 

S. G. Bosco : LTEE846029 

Via Po :         LTEE84603A 

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


SCUOLA PRIMARIA 

INFORMATIVA ISCRIZIONI  a.s. 2022/2023 

Criteri iscrizione alunni classe prima 

1 Alunno/a proveniente dalle scuole dell’infanzia appartenenti al nostro Istituto 

2 Alunno/a con disabilità  
L’iscrizione degli alunni disabili sarà garantita nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa 

3 Alunno/a monoparentale: è monoparentale l’alunno: il cui genitore ha lo Stato civile di ragazzo/a 
padre/madre accertabile con mancato  riconoscimento del minore da parte del secondo genitore; con 
affido esclusivo  a un genitore in caso di separazione o divorzio; orfano di uno o entrambi i genitori con 
affidamento a terzi. 

4  Frequenza nel medesimo IC di un fratello/sorella regolarmente già iscritto e  frequentante 

5 Iscrizione di più figli contemporaneamente nel nostro Istituto 

6 Alunno/a i cui genitori lavorano entrambi (solo per le classi a tempo pieno) 

7 Un genitore in grave condizione di handicap con certificazione (art.3 c.3 L.104/92) 

8 Vicinanza chilometrica della residenza della famiglia dell’alunno dalla scuola prescelta: 
0-500m; 501-1000m; 1001-1500m; 1501-2000m 

9 Alunno/a residente nel Comune di Latina 

Orario scolastico 
Entrata: ore 8:10 dal lunedì al venerdì                Uscita:  dal lunedì al giovedì ore 13:40; il venerdì ore 13:10 
Scuola a tempo pieno dal lunedì al venerdì: entrata: ore 8:10; uscita ore 16:10  
Versamento  
Si invitano i genitori al versamento del contributo volontario di € 30,00 (con riduzione del 20% per il 2° - 3° 
figlio) che servirà a sostenere le spese per: 
1) stipulare l’assicurazione di circa € 6,00 (obbligatoria); 
2) integrare parte dei costi per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione tecnologica con la 

restante quota. 
Tale versamento va effettuato sul Conto Bancario IBAN IT 12 D 03069 14720 100000046020 oppure sul Conto 
Corrente Postale n. 1011338355, IBAN IT21P0760114700001011338355 intestato all’Istituto Comprensivo “Emma 
Castelnuovo” - Latina con la dicitura nella causale “Contributo scolastico a.s. 2022/2023 nome e cognome alunno/a 
iscritto/a”. 
Per effettuare l’iscrizione al primo anno della scuola primaria accedere alla pagina del sito: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline e fare la registrazione. 

 
Per compilare e inoltrare la domanda cliccare nello spazio visualizzato. 
 
Dal 4 al 28 gennaio 2022 è attivo il collegamento al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline per 

compilare la domanda d’iscrizione online. 
 

  

            

 

 

Coloro che sono impossibilitati ad eseguire l’iscrizione on line possono rivolgersi agli uffici amministrativi in 

via Bachelet, 5   per ricevere il relativo supporto nei seguenti giorni  e con l’orario di seguito specificato: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

dalle ore 15:00  
alle ore   16:30 

dalle ore 09:00  
alle ore   11:00 

dalle ore 15:00  
alle ore   16:30 

dalle ore 09:00  
alle ore   11:00 

dalle ore 09:00  
alle ore   11:00 

Contatti della scuola:  email: ltic846006@istruzione.it      tel. 0773 620905 
Rivolgersi al personale amministrativo:  Erminia Mambrin – Monica Di Maggio 

CODICI dell’I.C. “Emma Castelnuovo” 
SCUOLE PRIMARIE (in entrata)   

G. Vico :        LTEE846018 
S. G. Bosco : LTEE846029 
Via Po :          LTEE84603A 

CODICI dell’I.C. “Emma Castelnuovo” 
SCUOLE DELL’INFANZIA (in uscita)   

Via Bachelet : LTAA846013 
Via Polonia   :  LTAA846024 
Via Bucarest :  LTAA846035 
Via Aniene    :  LTAA846046 

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

