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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe  
essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe  
essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene v isualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo. 

 

 

 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità
secondaria di primo grado statali, 
 
 
 accedono al sito   https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni 
on line. 
 La funzione di attivazione del
 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo 
8:00 del 4 gennaio 2022;


 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola entro le ore 
 
 
N.B.  Atteso che il modulo di domanda 
del codice civile e successive modifiche
genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 
scelta in osservanza delle suddette disposi
esercenti la responsabilità genitoriale. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
sensi dell’articolo 46 del citato decreto del
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 
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Alle famiglie degli alunni

 
 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione 
statali,  on line:  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni 

del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20

la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, 

la domanda d’iscrizione alla scuola entro le ore 20:00 del 28 gennaio

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337
modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

a entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la

scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

 

  

 
 

Alle famiglie degli alunni 
 

Al Sito della scuola 

 alla scuola primaria e 

utilizzando le credenziali 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni 

del 20 dicembre 2021; 

on line, a partire dalle ore 

gennaio 2022;

recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater 2 
di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il 
che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 

zioni del codice civile, che richiedono il consenso di     entrambi i genitori e gli 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive      di certificazione, rese ai 
infine le disposizioni di cui agli 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe  
essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe  
essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene v isualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo. 

 

 
 

 
Le iscrizioni alla prima classe della
line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
 I genitori e gli esercenti la responsabilità
 
 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età

entro il 31 dicembre 2022;


 possono iscrivere i bambini
30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione
prima classe della scuola primaria
al 30 aprile 2023. (rif. nota 

 
 
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
istituto, si verifichi eccedenza di 
renda necessario indirizzare verso
responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di
possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento
line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti
subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una
indicate nel modulo on line rende
 
Note 
 
1 . Con riferimento ai bambini che
opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e 
genitoriale considerino le indicazioni
dell’infanzia frequentate dai bambini.
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Iscrizioni alla Scuola Primaria 
 

della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.

esercenti la responsabilità genitoriale: 

alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età


bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione

primaria di bambini che compiono i sei anni di
rif. nota n. 1).

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
 domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente,

verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di

in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di

” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti 
subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche

rende inefficaci le altre opzioni. 

che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio 
opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la 

indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti
bambini. 

 

  

sistema “Iscrizioni    on 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

dicembre 2022 ed entro il 
30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione        alla 

di età successivamente 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 
conseguentemente, si 

genitori e gli esercenti la 
 iscrizione on line, 

in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima 
. Il sistema di “Iscrizioni on 

 scolastici indicati in 
istituzioni scolastiche 

 e il 30 aprile 2023, è  
gli esercenti la responsabilità 

docenti delle scuole 
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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe  
essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe  
essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene v isualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo. 

 

 
Iscrizioni alla prima classe della scuola

 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale 
attraverso il sistema “Iscrizioni 
gennaio 2022. 
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
istituto, si verifichi eccedenza di
si renda necessario indirizzare verso
delle istanze di iscrizione on line 
costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di

 
Iscrizioni alle sezioni della scuola
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia 
domanda cartacea  da presentare all’istituzione scolastica dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio
attraverso la compilazione del modello presente sul sito 
 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica
situazione vaccinale dei minori
secondo quanto previsto dall’articolo 3
convertito con modificazioni dalla

 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 
2022/2023 entro il 31 dicembre 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e 
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
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai se
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
 
− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità
    funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti
    modalità dell’accoglienza. 
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della scuola Secondaria di Primo Grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale 

 on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 

n considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
di domande rispetto ai posti disponibili e che,
verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione 

on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che 
costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento

scuola dell’Infanzia 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia 
da presentare all’istituzione scolastica dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio

del modello presente sul sito della scuola. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 
dalla legge 31luglio 2017, n. 119. 

scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti  
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, pertanto per l’anno scolastico 

 2022. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

compiono i tre anni di età successivamente al 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2,comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle

 

  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano 

 alle ore 20:00 del  28 

n considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di   
che, conseguentemente, 

sede di presentazione 
all’istituto scolastico che 

proprio gradimento. 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
da presentare all’istituzione scolastica dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, 

regolarizzazione della 
decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 

 giugno 2017, n. 73, 

scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti  
riferimento, pertanto per l’anno scolastico 

degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
 30 aprile 2023. 

nsi dell’articolo 2,comma 2, 

e della 
funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

dei tempi e delle 
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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe  
essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe  
essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene v isualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo. 

 

 
 
 
Scelta  Religione Cattolica   
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima
della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante
compilazione dell’apposita sezione 
tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione
per l’anno successivo entro il termine
interessati. 

  Gli interessati possono dal 31 maggio al 30 giugno 2022 
esprimere una delle seguenti opzioni,
 

 attività didattiche e formative;
 attività di studio e/o di ricerca
 libera attività di studio e/o 

studenti delle istituzioni scolastiche
 non frequenza della scuola nelle
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potreb
modifiche sulla base degli aggiornamenti
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni 
della tempistica sopra riportata, raccolgono le 
cui alla scheda C. 
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La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima

secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante
sezione on line.  La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in 

tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 
per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente

dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID
esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

formative;
ricerca individuale con assistenza di personale docente;

 di ricerca individuale senza assistenza di personale
scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potreb

degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni 
della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il

                                                               

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                         Prof. Antonio Cavaliere
                                                                                                                                                          firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 

 

  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 

secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in 

modificare tale scelta 
iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

utilizzando le credenziali SPID  
famiglie: 

docente;
personale docente (per 

di secondo grado);
cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 
Formativa. 

Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto 
opzioni degli interessati adoperando il modello di 

irigente Scolastico 
Prof. Antonio Cavaliere 

firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 CAVALIERE ANTONIO
22.12.2021 14:40:10
GMT+00:00


