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AVVISO ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE 

DALLE ORE 8.00 DEL 04 GENNAIO 2022  

ALLE ORE 20.00 DEL 28 GENNAIO 2022 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni e le riconferme alla Scuola dell’Infanzia vanno effettuate su un modulo da ritirare in segreteria 

o nella sede della scuola dell’infanzia. Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che 

compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2022 e gli anticipatari che compiono i tre anni di età entro il 

30 aprile 2023. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le domande vanno presentate on line 

I genitori iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 

31 dicembre 2022 e possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed 

entro il 30 aprile 2023 (avvalendosi anche delle indicazioni fornite dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai propri figli). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le domande vanno presentate on line 

I genitori iscrivono alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno accedere al sistema “Iscrizioni on line” 

già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 collegandosi al seguente sito dove è possibile trovare 

tutte le istruzioni: www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 

 

Nel periodo 31 maggio – 30 giugno è prevista, per le famiglie, la messa a disposizione di un’apposita 

funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” in cui indicare l’attività alternativa alla religione cattolica, tra 

quelle proposte dalla scuola. 
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Per  eventuale consulenza relativa alle iscrizioni è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria nei seguenti 

giorni e orari: 

 

 dal lunedi al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

 martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 
Recapito telefonico: 0975 1904269. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ELENA PUSATERI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


