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CIRCOLARE N.114 - A.S. 2021/22
Ai docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
All’Albo d’istituto – Sito web
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022/23.
Si comunica che il termine di scadenza per le iscrizioni per l’a.s. 2022/23 è fissato al 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado saranno effettuate,
con modalità online, all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia saranno sempre in formato cartaceo.
Prima di compilare la domanda online, le famiglie devono registrarsi sul sito web
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, seguendo le istruzioni disponibili sul sito stesso.
La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Chi si fosse già registrato non dovrà ripetere tale operazione.
Al fine di agevolare le operazioni di iscrizione online degli alunni, i nostri uffici di segreteria offriranno un
servizio di supporto per le famiglie, prive di strumentazione informatica e nel rispetto delle misure di
prevenzione anti-covid 19:
Da lunedì a venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
Il lunedi: dalle ore 15:00 alle ore 16:30;
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri
figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con la scuola, finalizzata ad
agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva
orientativa.
Si allega alla presente, la comunicazione del MIUR dell’iscrizione a.s.2022-2023 e le varie locandine.
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Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

