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Prot., v. segnatura

data, v. segnatura
Ai genitori interessati

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’INFANZIA, alle future classi PRIME delle scuole PRIMARIE e secondaria di
PRIMO/SECONDO grado – Anno Scolastico 2022/2023
Come richiamato dalla recente C.M. sulle iscrizioni prot. n. 29452 del 30/11/2021, la L.135/2012 prevede che le iscrizioni
alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico
2022/23 vengano effettuate on line.
Per
poter
effettuare
l’iscrizione
on
line
è
necessario
che
i
genitori
accedano
all’area
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ ,individuino la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in chiaro” e
compilino il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla scuola.
Per tutte le classi iniziali della scuola PRIMARIA, secondaria di PRIMO grado e secondaria di SECONDO grado statali le
iscrizioni vanno effettuate on-line. Per la scuola dell’INFANZIA l’iscrizione è in modalità cartacea ed è effettuata con domanda
da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della scheda Mod. A dal 04 gennaio 2022 al 28
gennaio 2022. Tale scheda è reperibile in segreteria o nei plessi dell’Infanzia dell’Istituto.
Per qualsiasi ordine di scuola la domanda di iscrizione deve essere presentata dalle ore 08.00 di martedì 04 gennaio 2022
alle ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022.
Per poter effettuare l’iscrizione con modalità on-line le famiglie devono eseguire i seguenti passaggi:
•

registrarsi, accedendo al sistema http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID,
(Sistema Pubblico di identità digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) o eIDAS (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021

•

compilare, dalle ore 08.00 di martedì 4 gennaio 2022 la domanda in tutte le sue parti

•

inoltrare la domanda di iscrizione entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022.

Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato
della domanda. Sarà possibile comunque, attraverso una funzione web, seguire l’iter della domanda inoltrata. La richiesta
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di
domanda il genitore che la compila dichiara di aver effettuato la scelta con il consenso di entrambi.
Si comunicano i codici meccanografici corrispondenti alle sedi del nostro Istituto Comprensivo Statale “G. Ungaretti”:
SCUOLA
PRIMARIA COSTABISSARA
PRIMARIA GAMBUGLIANO
PRIMARIA MONTEVIALE
PRIMARIA MOTTA
SECONDARIA COSTABISSARA
SECONDARIA MONTEVIALE

CODICE
VIEE81601P
VIEE81603R
VIEE81604T
VIEE81602Q
VIMM81601N
VIMM81602P

Si invitano le famiglie a compilare scrupolosamente tutti i campi richiesti nel modulo di iscrizione on-line, porgendo
attenzione, laddove richiesto, anche alla presentazione di autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti.
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Adempimenti vaccinali
Ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017,
n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
L’Istituto entro il 10 marzo 2022 trasmetterà gli elenchi degli alunni iscritti all’ASL.

Il personale di segreteria è disponibile a prestare supporto alle famiglie che lo richiederanno nei seguenti giorni:
LUNEDI’

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

MARTEDI’

dalle ore 11.00 alle ore 13.00

GIOVEDI’

dalle ore 11.00 alle ore 13.00

VENERDI’

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Gli alunni che frequentano la classe TERZA della scuola secondaria di PRIMO grado, per l’iscrizione alla scuola secondaria di
SECONDO grado per l’anno scolastico 2022/2023, dovranno seguire la stessa procedura on-line, rivolgendosi in prima
istanza all’Istituto Superiore al quale intendono indirizzare l’iscrizione.
Iscrizioni in eccedenza
Il dirigente scolastico individua il numero massimo di iscrizioni accogliibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero
e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per le ipotesi di richieste in
eccedenza, la scuola definisce i criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto resa pubblica
nel sito dell’Istituto all’apposita sezione e nel modulo per le iscrizioni, per quelle on line.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non
accolte, i genitori e gli esercenti della responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line,
possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino ad un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizione on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti
scolastici indicati in subordine.
La Dirigente scolastica
Massignani dott.ssa Cristina
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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