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 Comunicazione n. 73      Palombara Sabina 22/12/2021 

 

 

 

      Ai Docenti 

      Alle famiglie degli alunni  

      Al Personale ATA 

 

 

 
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 

 

Si rende noto, che le iscrizioni degli alunni al primo anno della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere effettuate 

esclusivamente attraverso il sistema on line. 

 

  Per poter procedere all’iscrizione on line, le famiglie devono effettuare le seguenti operazioni:  

 

1. individuare la scuola di interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro” sul sito 

www.istruzione.it;  

 

2. registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti 

oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione 

sarà attiva dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2022;  

 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 04/01/2022 e fino alle ore 

20.00 del 28/01/2022; 

 

4. inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. 

 

La famiglie devono indicare, in subordine, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on 

line alla scuola primaria, secondaria di I e II grado, fino ad un massimo di altre due scuole di 

proprio gradimento; il sistema Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione della domanda. Le famiglie, inoltre, attraverso una funzione 

web potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 

Vista la particolare situazione emergenziale, le famiglie, qualora in difficoltà nella procedura, 

provvederanno a mandare una mail all’indirizzo di posta rmic8ak00e@istruzione.it  illustrando la 

problematica incontrata e riceveranno risposta o verranno contattate.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Per la scuola dell’Infanzia rimane attiva la procedura di iscrizione e riconferma cartacea, sempre a 

partire dal 04/01/2022 al 28/01/2022 attraverso gli appositi moduli che sarà possibile scaricare dal 

sito della scuola nella sezione informazioni – iscrizioni oppure allegati alla presente circolare. 

 

LE DOMANDE (solo scuola Infanzia) VANNO PRESENTATE A SCUOLA:  

Lunedì e Martedì ore 9,00 - 11,00 e 15,00 - 16,00 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì ore 9,00 – 11,00  

DAL 4 AL 28 GENNAIO (no 7 gennaio - scuola chiusa) 

 

Aggiungere al modulo di iscrizione le seguenti informazioni: 

Numeri di cellulare, indirizzo Email di entrambi i genitori e la segnalazione, in caso di 

separazione, dell’affido congiunto o disgiunto. 

 
 

 

Il D.S. 

Anna Vicidomini 

(firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del dlgs 39/1993) 

 


