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Alle famiglie interessate

Al personale amministrativo

Circolare n. 229 del 22/12/2021

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023

Si comunica che, come indicato nella Circolare MI n. 29452 del 30/11/2021 in allegato (Allegato 1),
le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 Gennaio 2022
al 28 Gennaio 2022.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con
domanda cartacea da presentare all’Istituto.
Il Modulo d’iscrizione è reperibile sul Sito, in allegato alla presente comunicazione (Allegato 2),
insieme al Patto di Corresponsabilità (Allegato 3).
Sarà possibile consegnare la domanda, debitamente compilata e firmata, negli orari di apertura della
Segreteria didattica, senza appuntamento (per la sola consegna):

● Lunedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
● Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le domande di iscrizione per la classe prima della Scuola Primaria e la classe prima della Scuola
Secondaria di primo grado vanno compilate esclusivamente online.

Per effettuare l’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno accedere al
sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica)
o eIDAS. L’accreditamento sulla piattaforma ministeriale, per coloro che non avessero mai effettuato
iscrizioni on line, potrà avvenire a partire dalle ore  9:00 del 20/12/2021.

TUTTI GLI ORDINI

E’ possibile compilare e consegnare (via mail in segreteria o cartaceo ai docenti di classe per gli
alunni che già frequentano il nostro Istituto) anche il modulo di preferenza per la scelta di un
compagno (Allegato 4).

Per richiedere chiarimenti o supporto per la procedura tecnica delle iscrizioni è possibile prendere un
appuntamento inviando una mail all’indirizzo rmic82900g@istruzione.it con oggetto: richiesta
supporto iscrizioni.

Con l’occasione si informano le famiglie interessate che, al fine di accogliere le richieste di molti
genitori che non avevano trovato posto, è stata organizzata una ulteriore data per l’Open Day in
presenza per la Scuola Primaria.
Si svolgerà nella giornata di martedì 11 Gennaio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, sempre nella
sede D’Antona-Biagi, in via di Grotta Perfetta, 615.

Form di prenotazione: https://forms.gle/5B59YaR1GoU2JvTW9

Si ricorda, inoltre, che è ancora possibile iscriversi all’Open Day per la Scuola Secondaria I Grado
già previsto per il giorno 12 Gennaio 2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)
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