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Ai genitori degli alunni delle sezioni delle scuole dell’Infanzia
Ai genitori degli alunni dell’ ultimo anno delle scuole dell’Infanzia
Ai genitori degli alunni delle classi quinte delle scuole Primarie
Ai genitori degli alunni delle classi terze delle scuole Sec. di 1° grado
La nota MI n. 29452 del 30/11/2021 disciplina, per l’ a.s. 2022-2023, le iscrizioni alle sezioni della
scuola dell’ infanzia e alle prime classi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
Le domande di “Iscrizione on line” devono essere presentate

dalle ore 8:00 del 04 GENNAIO alle ore 20:00 del 28 GENNAIO 2022
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del M.I. :www.istruzione.it/iscrizionionline/,
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica) o e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore
9:00 del 20 dicembre 2021.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza, recapiti telefonici, indirizzi mail, adempimenti vaccinali obbligatori, scelta di avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e indicare una eventuale seconda scuola). Al
fine di offrire un servizio utile per le famiglie nella fase delle iscrizioni, sul portale Scuola in Chiaro viene
messa a disposizione un’applicazione: tramite un QR Code dinamico, associato ad ogni singola istituzione
scolastica, è possibile accedere alle principali informazioni sulla scuola prescelta.
I genitori degli alunni delle classi terze delle scuole Secondarie di primo grado, devono presentare l’
iscrizione on line al primo anno della Secondaria di secondo grado, rivolgendosi prioritariamente all’
Istituzione scolastica prescelta e in subordine alla segreteria dell’ I.C.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di
indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda
nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2022/2023.Per le famiglie prive di strumentazione è offerto un servizio di supporto contattando la
segreteria al n. tel.: 0577848117 o inviando una richiesta mail : siic81100g@istruzione.it
I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia devono inoltrare l’iscrizione, su modulo cartaceo,
per mail alla Segreteria: siic81100g@istruzione.it
o presentare la domanda presso la scuola prescelta.
Cordiali saluti
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