Circ. n° 98

Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: iscrizioni A.S. 2022/2023
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado
statale. Per effettuare l’iscrizione online è necessario utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Se ancora non
hai le credenziali Spid visita il sito identitadigitale.gov.it.
L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.
Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di accedere
con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda. La
registrazione sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) si potrà effettuare già a partire dalle ore
9:00 del 20 dicembre 2021. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Scuola dell’infanzia
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022.
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
L’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito necessario per l’ammissione alla scuola
dell’infanzia.
Le modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia saranno disponibili sul sito dell’Istituto a partire dal 4 gennaio
2022.
Scuola primaria
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31
dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2023. In
subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di
iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.
Secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria opzione
rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore (tempo prolungato). In

subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di
iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.

Nel nostro Istituto è attivo il corso ad indirizzo musicale. È possibile selezionare questa opzione al momento
dell’iscrizione che rimane subordinata ad un test preselettivo effettuato dai docenti di strumento subito dopo il
termine delle iscrizioni online.
Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno
scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Si ricorda alle famiglie che la scelta di frequentare le lezioni di religione cattolica o avvalersi delle attività
alternative e la scelta della seconda lingua comunitaria sono vincolanti per tutto l’anno scolastico e non possono
essere modificate.
Nel periodo 31 maggio – 30 giugno 2022 è, inoltre, prevista la possibilità per le famiglie di indicare l’attività
alternativa alla religione cattolica tra quelle che la scuola
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