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Circ.   105                                                                                       Piana degli Albanesi, 29/12/2021 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E DELLE FUTURE 

CLASSI PRIME 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

E PC AL PERSONALE TUTTO 

DELL’ISTITUTO 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022-2023 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 alle classi prime della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 

20.00 del 28 Gennaio 2022. Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia per 

le quali permane l’iscrizione cartacea. 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile 

anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno scolastico viene messa a 

disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’App.  

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato a questa Istituzione 

scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro)  
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viene data la possibilità, non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali 

sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre 

scuole del territorio.  

Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le 

infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole.  

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 le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 

elettronica) o eIDAS (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/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dalla scuola. 

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 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. 

Sono escluse dalla modalità online le iscrizioni relative ad agli alunni/studenti in fase di 

preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso 

l’istituzione scolastica prescelta. 

 

Scuola dell’infanzia 

Modello d’iscrizione cartaceo 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda 

da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione di un modello cartaceo, dal 

4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, nei seguenti orari di segreteria:  

Dal lunedì al venerdì ore 9.00/11.00 

Lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra 

i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere 

iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni 

di età successivamente al 30 aprile 2023. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


  

Scuola primaria 

I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola 

primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; possono iscrivere 

anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 

30 aprile 2023. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria 

potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

Per la scuola Primaria, a partire dall'a.s. 2022-23 viene attivata la possibilità di scelta del  tempo scuola di 

30 ore settimanali che prevede un curricolo aggiuntivo di n.3 ore così determinate: 

n.1 ora di Arbereshe 

n.1 ora di pratica musicale ai sensi del D.M.8/2011 

n.1 ora di potenziamento di Lingua inglese 

Scuola secondaria di primo grado 

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Si comunica che anche 

gli iscritti alle classi quinte del nostro Istituto comprensivo dovranno utilizzare la procedura di 

iscrizione on line, in quanto non si dà luogo a iscrizioni d’ufficio, tuttavia gli alunni provenienti dalle 

classi quinte dell’Istituto hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

N.B. A partire dall’a.s. 2022-23 si segnala l’ INTRODUZIONE DELL’OPZIONE “CORSO 

STRUMENTO MUSICALE” per i seguenti strumenti: Pianoforte, Saxofono, Corno, Percussioni. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Chiara Di Prima 

        Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


