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Alle Famiglie degli alunni 

Al sito web 

Al DSGA 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2022/2023 

Si comunica alle SS.LL. che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023, saranno online per tutte 

le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità 

cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 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/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile 

avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale 

(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno:  

1) individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro”, presente sul sito web del 

Ministero;  

2) accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile 

dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021; 

3) compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022;  

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Il 

sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico - in tempo reale, via posta elettronica - di avvisare le famiglie 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, sarà possibile, in 

ogni momento, seguire l’iter della domanda inoltrata. 
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5) tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività tutte afferenti al 

diritto di scelta delle famiglie: 

− attività didattiche e formative; 

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 

sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

INDICAZIONI RELATIVE AI VARI ORDINI DI SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

la domanda dovrà essere compilata in formato cartaceo e consegnata presso l’Ufficio alunni dell’Istituzione 

scolastica. Al momento dell’iscrizione, le famiglie sono invitate a munirsi di fotocopia della tessera sanitaria 

del bambino o della bambina da iscrivere e di una mail valida per eventuali comunicazioni, inoltre dovranno 

essere muniti di documento in corso di validità di entrambi i genitori, dati utili alla compilazione della 

domanda di iscrizione. Il modello di domanda è allegato alla presente circolare. 

Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi: 

1. le bambine e i bambini che compiono 3 anni entro il 31.12.2022;  

2. le bambine e i bambini che compiono 3 anni dal 1° gennaio al 30 aprile 2023 (anticipatari per i nati 

entro il 30/04/2020). 

Per gli alunni anticipatari l’ammissione alla frequenza è subordinata: 

• alla disponibilità di posti; 

• alla precedenza dei bambini nati entro il 31 dicembre 2019; 

• all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità dei locali. 

SCUOLA PRIMARIA  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

1) devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2022;  

2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età nel periodo 1° 

gennaio-30 aprile 2023, avvalendosi anche, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado i figli che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione l’idoneità a 

tale classe. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di 

studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Le domande di 

iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado riguardano gli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Amato 
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