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Circolare n. 93 

 

 
Ai Docenti 

 Ai Genitori degli alunni  

Al DSGA  

Al Sito web 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alunni anno scolastico 2022/2023. 

 

 

 Facendo seguito alle disposizioni di cui alla C.M. Prot. n. 29452 del 30/11/2021, si comunica che le domande di 

iscrizione per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia, anno scolastico 2022/2023, devono essere presentate 

dal 04 al 28 gennaio 2022.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni si effettuano presentando la domanda in formato cartaceo presso gli uffici di Segreteria dal 04 al 28 

gennaio 2022. 
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i 3 anni entro il 31 Dicembre 

2021. Possono avanzare domanda di iscrizione anche i genitori dei bambini e delle bambine che compiranno i 3 anni 

di età entro il 30 aprile 2023.  

 

I genitori degli alunni dovranno scaricare il modello di domanda, ivi allegato, e, dopo averlo compilato, possono 

consegnarlo (copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori e codice fiscale dell’alunno e dei genitori) 

presso gli uffici di Segreteria.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rappresenta che l’adempimento dell’obbligo costituisce requisito di 

accesso alla scuola dell’infanzia e la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall’iscrizione, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Le domande di iscrizione devono essere presentate, esclusivamente in modalità on line, dalle ore 8:00 del giorno 4 

gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano per procedere all’iscrizione, 

accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire 

dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 

relative all’alunno/a per il/la quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 

residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

 

Alla scuola primaria devono iscriversi tutti i bambini e le bambine che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2022. 

Possono iscriversi anche i bambini e le bambine che compiranno i 6 anni entro il 30 Aprile 2023, tale facoltà è data 
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alla scelta delle famiglie. 

  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto 

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che per il nostro Istituto è strutturato fino a 30  ore. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I grado sono riservate agli alunni che frequentano le classi  

5^    della Scuola Primaria e devono essere effettuate obbligatoriamente in modalità “on line”.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, per il nostro istituto, è strutturato in 30 ore. 
 

Per qualunque difficoltà durante la fase di registrazione o di inserimento della domanda on line sul sito del 

Ministero dell’Istruzione, rivolgersi agli Uffici di Segreteria. 
 
La Segreteria, per il supporto alle famiglie durante la fase delle iscrizioni, riceve nei giorni di Lunedì, Mercoledì, 

Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30;  Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

Si allegano alla presente:  

 

 1. Circolare Ministero dell’Istruzione Prot. n. 29452 del 30/11/2021. 

 2. Modulo iscrizione Scuola dell’infanzia A.S. 2022/23. 
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