
 
 

  

                                                                                                                         Ai genitori 

                                                                                                                        p.c. al DSGA 

                                                                                                                         sito web/RE 

                                                                                                                              Atti 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ della Scuola primaria e alla classe 1^ Secondaria di 1° Grado - A.S. 

2022/2023. 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot.n. 29452 del 30 novembre 2021 

relativa alle iscrizioni 2022/23  

Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria - dovranno essere compilate 

esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di martedi 4 gennaio alle ore 20:00 di venerdi 28 

gennaio 2022. 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno:  

1) individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro”, presente sul sito web del 

Ministero; 

 2) registrarsi, come sopra indicato, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni presenti; 

 3) compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti;  

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni On Line” 

raggiungibile dal sito internet del Ministero o direttamente all'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

Scuola primaria - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 1) devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2021; 

 2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età nel periodo 1° 

gennaio-30 aprile 2022, avvalendosi anche, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

Scuola secondaria di primo grado - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla 

classe prima della scuola secondaria di primo grado i propri figli che abbiano conseguito l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe. 

 





 
 

 

Scuola dell’Infanzia 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, compilate su modello cartaceo dovranno essere presentate 

dal 4 al 28 gennaio 2022 presso la Segreteria dell’Istituto dal lunedì al sabato nei seguenti orari: 

8.00 – 13.30 

15.30 – 17.30  solo il martedi  

Potranno essere iscritti i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2022 e quelli che compiranno 

il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

Si ricorda che per tutti i gradi di scuola dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione 

Al fine di coadiuvare i Genitori/Tutori interessati all’iscrizione degli alunni alla classe prima presso questa 

Istituzione scolastica, l’ufficio di Segreteria Didattica ha attivato un servizio di supporto alle famiglie in tutte 

le attività connesse alla nuova modalità di iscrizione (on-line). 

Il servizio sarà realizzato secondo con le seguenti modalità: 

- telefonando al numero :0882 /456218 

- inviando una mail all’indirizzo fgic84400t@istruzione.it 

 o all’indirizzo pec: fgic84400t@pec.istruzione.it 

- oppure richiedendo un appuntamento per un incontro in presenza. 

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


