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Le domande possono essere presentate dal 4 gennaio 2022. Il termine di
scadenza è fissato al 28 gennaio 2022.
Per iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola Secondaria di I grado è
innanzitutto necessario accedere dalle ore 9 del 20 dicembre 2021 al sito
www.iscrizioni.istruzione.it per abilitarsi al servizio delle iscrizioni on line. Si può
accedere con le credenziali SPID, CIE o eIDAS.
Dopo aver compilato il modello di domanda in tutte le sue parti (comprese quelle
relative a recapiti telefonici e indirizzi e-mail), il modulo viene inoltrato online
alla scuola, attraverso la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la
famiglia riceve, alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, un
messaggio di corretta acquisizione della domanda.
La domanda di iscrizione presentata online deve essere perfezionata presso la
scuola prescelta previo appuntamento telefonico:
- in caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto;
- in caso di alunni con disabilità o con diagnosi DSA consegnando la relativa
documentazione.
Ogni scuola viene identificata da un codice, chiamato codice scuola, che consente
di indirizzare con esattezza l’iscrizione.
Il codice scuola Secondaria I grado DIOTTI di Casalmaggiore è il seguente: 
CRMM80101G.

Non essendo consentito ai genitori l’accesso agli Uffici di Segreteria
dell’Istituto, per supportare le famiglie che dovessero trovarsi nella
difficoltà di procedere autonomamente all’iscrizione online dei
propri figli, i moduli per l’iscrizione vengono resi disponibili in
allegato alla presente comunicazione per essere stampati, compilati
in maniera esaustiva e riconsegnati all’ingresso dell’Istituto.
Sarà necessario fornire:
- fotocopia del libretto delle vaccinazioni (o modulo sostitutivo

pubblicato sul sito);
- fotocopia di codice fiscale di alunno e genitori;
- fotocopia del documento d’identità dei genitori.
Si raccomanda di scrivere in maniera leggibile e di indicare recapiti
telefonici e indirizzi e-mail con i quali la segreteria alunni possa
comunicare in caso di necessità.
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