
ISCRIZIONI A.S. 2022/2023        

Iscrizioni Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado per l'a.s. 2022/2023 

Come da Nota Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021, dalle ore 8.00 del 04/01/2022 alle ore 
20.00 del 28/01/2022 sono aperte le Iscrizioni degli alunni ai vari ordine di scuola per l'a.s. 
2022/2023 

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/  

Per accedere è indispensabile essere in possesso di credenziali di identità digitale 
(SPID).  (1)    

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 
 
1) Per attivare SPID sono necessari: 

 un documento italiano in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto); 
 la tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale, o il certificato di attribuzione di uno 

dei due); 
 la e-mail e il numero di cellulare. 

Per procedere all’attivazione, è poi necessario individuare uno tra i gestori di identità 
abilitati (identity provider) e registrarsi sul sito del gestore scelto, seguendo i passaggi 
indicati: 

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


inserisci i tuoi dati anagrafici; 

 crea le tue credenziali SPID; 
 effettua il riconoscimento, scegliendo tra le modalità gratuite o a pagamento offerte 

dai gestori di identità, da conoscere prima di procedere all’attivazione. 

In alternativa ci si può recare presso una delle pubbliche amministrazioni che possono 
svolgere gratuitamente le procedure per identificarsi e consentire il rilascio successivo di 
SPID. 

I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli gestori. Una volta ottenuto, 
l’utilizzo di SPID per i cittadini è gratuito. 

Si ricorda che l'Ufficio di Segreteria è a disposizione per qualche chiarimento e aiuto in 
merito. Tel.0583/696201 e-mail: luic82600c@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Oscar Guidi 

 
 

 


