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OGGETTO: Iscrizioni per le classi Prime – Scuola Primaria e Secondaria - a.s. 2022-23.
Con la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 , il Ministero ha dettato il termine per le iscrizioni
alla scuola dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado.
Si sottolinea che le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio
2022 ed il TERMINE DI SCADENZA per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia,
del primo e secondo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2022/23 è fissato alle ore 20:00 del 28 gennaio
2022.
Ad ogni buon fine, si segnala quanto segue:


le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado statale;



le famiglie, individuata la scuola di proprio interesse anche attraverso l’applicazione “Scuola in
Chiaro”, dopo essersi registrate direttamente al sistema, a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021,

compileranno la domanda e la invieranno attraverso il sistema di ISCRIZIONE ON LINE (L’indirizzo
web è il seguente: www.istruzione.it/iscrizionionline/ ); chi è possesso di un’identità digitale (SPID)
potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori
registrazioni.
Al fine di agevolare l’inserimento della domanda di iscrizione on line è stata realizzata dal Ministero
dell’Istruzione una pagina web che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: dalla
registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione del modulo di iscrizione, al suo inoltro.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale,
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nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta
formativa proposta dalla scuola.
Per la Scuola Primaria, i genitori possono scegliere fra due modelli di orario, previsti dalla
nostra Offerta Formativa: il modello orario delle 27 h. settimanali per il tempo normale o 40 h.
settimanali per il tempo pieno, e servizio di refezione scolastica.
Per la Scuola Secondaria di I grado, la nostra Offerta Formativa prevede due modelli di orario,
previsti dalla nostra Offerta Formativa:il modello orario delle 30 h. settimanali, per il tempo normale o
36 h. settimanali per il tempo prolungato con due(2) rientri settimanali e servizio di refezione scolastica.
Sono, invece, escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le iscrizioni relative alle sezioni della
Scuola dell’Infanzia, che avvengono in formato cartaceo: l’iscrizione alle sezioni di scuola
dell’infanzia si effettua, infatti, con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta nel
medesimo periodo dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
I modelli orario della Scuola dell’Infanzia sono:

 40 ore settimanali per 5 giorni con refezione;
 25 ore settimanali per 5 giorni senza refezione .

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere
iscritti come anticipatari i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
Analogamente, per quanto attiene l’iscrizione alla classe Prima della Scuola Primaria, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2022;
- possono iscrivere, come anticipatari, i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023.
Coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, potranno comunicare
successivamente la loro preferenza per l’ora alternativa.
Si ricorda ai sigg.ri genitori che i codici meccanografici da utilizzare per l’iscrizione dei propri figli sono i
seguenti:
Scuola primaria plesso CAPOLUOGO: SAEE8BA01E
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Scuola primaria plesso SAN LORENZO: SAEE8BA03L

Scuola primaria plesso ORTA LORETO: SAEE8BA02G

Scuola primaria plesso CORBARA: SAEE8BA04N

Scuola secondaria 1° grado SAN LORENZO e ORTA LORETO: SAMM8BA01D

Scuola secondaria 1° grado CORBARA: SAMM8BA02E

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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