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Agli interessati
Al DSGA
Albo/Sito web/Atti
Circolare n.120

A.S. 2021-22

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023
^^^^^^^^^^^
La circolare MIUR n. 3830 del 06.12.2021 regolamenta, per l'anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni
alle:
- sezioni delle scuole dell'Infanzia;
- prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore
20:00 del 28 gennaio 2022.
1) Le iscrizioni relative alla scuola dell’Infanzia devono essere effettuate tramite modello cartaceo.
I moduli allegati potranno essere compilati e consegnati a scuola oppure essere compilati in
presenza, presso gli Uffici di Segreteria, a seguito di prenotazione al numero di telefono 0825
1720315.
Si precisa che alla domanda cartacea d’iscrizione alla scuola dell’Infanzia vanno allegati:
a.

fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori;

b.

fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a;

c.

certificato vaccinale o copia del libretto di vaccinazione.

2) Sono da effettuare online le iscrizioni per le classi iniziali della Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado: le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Da quest’anno, 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 una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema
Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA DE DONNO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o EIDAS (Electronic
IDentification Authentication and Signature).

Gli Uffici di Segreteria offriranno consulenza e supporto in presenza anche per le iscrizioni
online, a seguito di prenotazione al numero 0825 1720315, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle 13.00.
Si allegano:
- circolare MIUR n.3830 del 06.12.2021;
-locandina identità digitale;
- modello Iscrizione Scuola dell’Infanzia a.s. 2022-23, da integrare con la documentazione richiesta
ai punti a), b) e c);
-informativa trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

