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   Circ. n. 55 

del  06/12/2021 

                   Ai genitori degli alunni 

 

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

          Si comunica che ai sensi della C.M.AOODGOS Registro Ufficiale Prot. n. 0029452 del 

30-11-2021, le domande di iscrizione degli alunni alle prime classi delle scuole statali di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere presentate    dalle ore 8,00 

del   4 Gennaio 2022 alle ore 20,00 del  28 gennaio 2022. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

(presentazione solo su modello cartaceo) 

Le iscrizioni riguardano i bambini nati nell’anno 2019, che compiranno i tre anni entro il   

31 Dicembre 2022. Potranno, inoltre, essere iscritti i bambini n a t i  n e l l ’ a n n o  2 0 2 0  

che compiranno i tre anni entro il 30 Aprile 2023 (iscrizione anticipata). Le nuove 

iscrizioni dovranno essere presentate in forma cartacea, presso i Plessi di Scuola 

dell’Infanzia prescelti. Si trasmettono in allegato le sedi e gli indirizzi. 
SCUOLA PRIMARIA 

(presentazione solo on-line) 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere esclusivamente   

on- line, alla classe prima della scuola primaria, i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2022. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente 

anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023. L’iscrizione 

deve essere effettuata, esclusivamente in  modalità on-line, a partire dalle ore 8.00 del 4 

gennaio 2022 e fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 sul sito del MIUR.   

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(presentazione solo on-line) 

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

L’iscrizione deve essere effettuata, esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 

8:00 del  04 gennaio 2022 e fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 sul sito del MIUR. 

 La registrazione da parte delle famiglie sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del  

  20  dicembre 2021 sul sito web del MIUR  www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
 Orario di ricevimento telefonico (causa emergenza sanitaria) della segreteria al n. 3807433060:  

 dal lunedì al venerdì   dalle  11,00 alle  13,00. Si riceve solo previo appuntamento. 

 

In caso di prima iscrizione a questa Istituzione Scolastica, i genitori dovranno inviare  tramite e- mail o 

brevi manu,  il certificato dello stato vaccinale rilasciato dall’ASP.  In particolare per la scuola 

dell’Infanzia,l’assenza del certificato, comporta la decadenza dall’iscrizione come da circolare 

ministeriale .

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Elisabetta Giannotti 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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