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Prot. n. 10451/V.2                                                                                                              Casagiove, 21/12/2021 

 

Alla Spett.le Utenza 

Al Personale scolastico  

Alla DSGA 

Agli Atti 

All’ Albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022/23. 

 

                      Si comunica che le iscrizione per l'anno scolastico 2022/2023 per le classi prime delle scuole di 

ogni ordine e grado si effettuano dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

 

Iscrizione alla Scuola dell’infanzia 

Si effettua a domanda, presso l’ufficio di segreteria. Non è prevista la modalità on line. 

Devono iscriversi i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022; possono iscriversi, 

altresì, i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023. 

Nel caso di eccedenza delle domande, saranno accolte prioritariamente le domande relative a coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31/12/2022. 

In merito agli adempimenti vaccinali, si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 

minori comporta la decadenza dell’iscrizione (art. 3 bis, comma 5 del D.L.73/2017, convertito con 

modificazioni dalla L. 119/2017). 

 

Iscrizione alla classe prima della scuola primaria e secondaria di I grado: si effettua esclusivamente on line. 

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 

2023. Devono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. In caso di eccedenza delle iscrizioni, la priorità è degli alunni 

provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto. 

 

Per effettuare l’iscrizione online, le famiglie devono: 

 individuare la scuola di interesse; 

 accedere al sistema “iscrizioni online” presente sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/oppure dal sito web dell’Istituto: www.iccasagiove.edu.it 

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. 

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


 

 

 

 

 

 

Le famiglie, in sede di presentazione delle istanze online, possono indicare, in subordine, altri due istituti di 

proprio gradimento dove il sistema smisterà la loro domanda in caso di eccedenze. 

Le famiglie saranno avvisate, in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione della domanda 

o delle variazioni di stato della stessa. 

Alle famiglie sprovviste di strumentazione informatica la scuola offrirà un servizio di supporto. 

 

Le iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2022/23 devono essere corredate della documentazione e/o 

dichiarazione sostitutiva relativa all’adempimento degli obblighi vaccinali (art. 3 bis, D.L. 7 giugno 2017, n. 

73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119), e dall’autorizzazione dei genitori (solo 

per la scuola secondaria I grado) all’uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni, se richiesta. 

Entrambi i modelli sono scaricabili dal sito web. Pertanto, l’iscrizione online va completata con la consegna 

di tali modelli, compilati e sottoscritti, presso gli uffici della segreteria entro la data del 28 gennaio 2022.   

Nel caso di certificazione L. 104/92 o L. 170/10, la stessa va consegnata presso la segreteria scolastica entro 

e non oltre la data del 10 febbraio 2022 a completamento della procedura di iscrizione. 

 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori. Pertanto, il genitore che compila la domanda deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore. 

 

Le ammissioni alla scuola dell’Infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado sono 

regolate dai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, riportati sul modulo di iscrizione.  

Sono altresì riportati i criteri per la formazione delle classi di Lingua Francese e Lingua Spagnola deliberati dal 

Consiglio di Istituto del 17/12/2021. 

                          

                            Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                    Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 

 


