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Alle famiglie degli alunni:




di 5 anni della scuola dell’infanzia
delle classi quinte di scuola primaria
delle classi terze di scuola secondaria di I
grado.

Oggetto: iscrizioni on line alle scuole primarie e secondarie di I e II grado - as. 2022/2023
Le domande di iscrizione per a.s 2022/2023 per le scuole dell’infanzia, primarie, e per le classi
prime della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi
d’istruzione professionale, devono essere presentate a partire dal giorno 04/01/2022 fino al
28/01/2022 come previsto dalla C.M. n. 29452 emanata dal MIUR il 30/11/2021.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione rimane in modalità cartacea.

Adempimenti delle famiglie
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate 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), accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’istruzione www.istruzione.it/iscrizioni on line/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o Eidas (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/studente per il 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 o dal centro di formazione professionale
prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza
offrono il medesimo servizio.
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente, consentendo, però ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale , di
indicare una seconda o terza scuola e/o centro di formazione professionale cui indirizzare la

domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2022/2023.
Indicazioni aggiuntive:
 All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale a seconda dei vari ordini, L’accoglimento delle
opzioni è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di
adeguati servizi.
 Eventuali eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili saranno indirizzate ad altri
istituti in base ai criteri di priorità deliberati dal Consiglio d’Istituto.
 Le famiglie possono presentare domanda di iscrizione ad un solo istituto, indicando
eventualmente altri due istituti di gradimento in ordine di priorità.
 Il sistema on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Le famiglie che desiderano iscrivere il figlio/la presso il nostro Istituto Comprensivo e sono
prive di strumentazione informatica, possono richiedere appuntamento al personale di
segreteria telefonando al nr. 0261294190 o attraverso l’invio di una mail all’indirizzo
miic8ar001@istruzione.it.
Si raccomanda di richiedere per tempo gli appuntamenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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