Circolare n. 096 del 17/12/2020
Alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA
Al Sito Web
Loro Sedi
E p.c. al DSGA
Oggetto: Iscrizioni Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia a.s. 2022/2023
Il Dirigente Scolastico
Informa che, come disciplinato nella nota prot.n. 29452 del 30 novembre 2021 del MI, dal 4
gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022 potranno essere presentate le domande di iscrizione
alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola Primaria.
Si effettuano ritirando il modulo cartaceo, presso la Direzione didattica I Circolo, le iscrizioni alla
Scuola dell’Infanzia.
Esclusivamente attraverso il sistema delle “Iscrizioni on line”, invece, è possibile presentare le
domande di iscrizione al primo anno della Scuola Primaria.
Modalità operative.
SCUOLA DELL’INFANZIA. Potranno essere iscritti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3

e 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini e le bambine
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
Si potrà esprimere l’opzione del tempo orario ridotto (25 ore).
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si specifica che la mancata regolarizzazione della
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia,
secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del D.L.73/2017, convertito con modificazioni
della l.119/2017.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

CODICI DA INSERIRE NELLA SCELTA DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

GARDENIA

PAAA09303R

PIRANDELLO

PAAA09301P

CIRCOLO

PAAA09300N

SCUOLA PRIMARIA. Sarà possibile iscrivere alle classi prime gli alunni e le alunne che
compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche gli alunni e le
alunne che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023.
All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno l’articolazione dell’orario settimanale che
corrisponde a 27,30 ore settimanali.
Le domande di iscrizione online dovranno essere presentate e dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Iscrizioni on line
I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale (affidatari, tutori)
1) Accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 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.
2) All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni essenziali relative all’alunno/a 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.
3) Inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio
2022. Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
CODICI DA INSERIRE NELLA SCELTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

Plesso GARDENIA

PAEE093032

Plesso PIRANDELLO

PAEE093065

CIRCOLO

PAEE09300V

Questa Direzione Didattica si impegna a fornire supporto alle famiglie prive del mezzo
informatico per procedere all’iscrizione dell’alunno/a.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Anello
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

