
ISCRIZIONI A.S. 2021/2022        

Iscrizioni Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado per l'a.s. 2021/2022 

Come da Nota Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020, dalle ore 8.00 del 04/01/2021 

alle ore 20.00 del 25/01/2021 sono aperte le Iscrizioni degli alunni ai vari ordine di 
scuola per l'a.s. 2021/2022 

Per la Scuola Infanzia la modalità è ancora tramite il modulo cartaceo. 
L'Istituto provvede ad inviare ai genitori dei bambini residenti nei Comuni del nostro 

bacino di utenza (Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano-Giuncugnano, San Romano in 
Garf.na) la lettera con il modulo di iscrizione, che potrà essere riconsegnato, firmato 

da entrambi i genitori, direttamente alla Segreteria dell'I.C. di Piazza al Serchio o 
presso le scuole dell'Infanzia dei comuni. 

Per la Scuola Primaria e la Secondaria di I Grado l'iscrizione avviene tramite 

procedura on-line, collegandosi al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

REGISTRAZIONE: I genitori hanno la possibilità di registrarsi già dalle ore 9,00 del 
19/12/2020, per procedere poi all’iscrizione dal 04/01/2021. Per la registrazione è 
necessario avere a disposizione il proprio codice fiscale e il documento di 

identità oppure accedere con credenziali di identità digitale (SPID).      

Di seguito si indicano i codici meccanografici dei plessi da inserire nella domanda di 
iscrizione, sia per la scelta della scuola di destinazione (Primaria o Secondaria di I 

Grado), sia per la scuola di arrivo (Infanzia o Primaria) 

Scuola Infanzia di Piazza al Serchio    LUAA826019 
Scuola Infanzia di Gramolazzo     LUAA82605D 

Scuola Infanzia di Pieve San Lorenzo    LUAA82602A 
Scuola Infanzia di Sillano     LUAA82603B 
Scuola Infanzia di San Romano in Garfagnana LUAA82606E 

 
Scuola Primaria di Piazza al Serchio     LUEE82601E 

Scuola Primaria di Magliano     LUEE82603L 
Scuola Primaria di Gorfigliano    LUEE82604N 
Scuola Primaria di Pieve San Lorenzo    LUEE82605P 

Scuola Primaria di Sillano     LUEE82606Q 
Scuola Primaria di San Romano in Garfagnana LUEE82607R 

 
Scuola Secondaria di I Grado di Piazza al Serchio  LUMM82602E 
Scuola Secondaria di I Grado di Gramolazzo   LUMM82601D 

Si ricorda che l'Ufficio di Segreteria è a disposizione per qualche chiarimento e aiuto in 
merito. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Oscar Guidi 
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