
Prot. n., vedi segnatura
Circ. n.147

Monte San Giusto, 18 dicembre 2021

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
CHE DOVRANNO ISCRIVERSI ALLA PRIMA CLASSE

DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL SITO WEB

Oggetto: iscrizioni per l’a.s. 2022/2023.

Si comunica che il Ministero dell’istruzione, con la Nota 29452 del 30/11/2021, ha stabilito al  28
gennaio 2022 il termine di scadenza delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.

Le domande possono essere presentate a partire dal 04 gennaio 2022 tenendo presente che già dalle ore
9:00 del 20 dicembre 2021 i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on
line,  UTILIZZANDO  le  credenziali  SPID  (Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale);  CIE (Carta  di  Identità
Elettronica) o EIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation).

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio
(scuola  primaria,  secondaria  di  primo  grado  e  secondaria  di  secondo  grado).  Sono  escluse da  tale
procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

N.B. L’istituzione scolastica destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie
prive di strumentazione informatica.

Data la situazione emergenziale in atto causa Covid, la Segreteria Didattica, è disponibile per azioni di
supporto telefonico secondo l’orario di seguito elencato:

- dalle ore 11:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato

pertanto, le SS.LL. sono invitate a richiedere tale supporto della Scuola chiamando al numero 0733/837336
(Sig.ra Giuliana).

Verranno poi organizzate assemblee con i genitori secondo il seguente calendario:

• Lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 18:30 per le iscrizioni alla dell’infanzia 

                    https://meet.google.com/mio-ehew-pjg     

• Martedì 11 gennaio 2022 alle ore 17:30 per le iscrizioni alla Primaria

                 https://meet.google.com/hdd-suwt-vko

 • Mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 17:30 per le iscrizioni alla Scuola Secondaria I°
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                 https://meet.google.com/vib-vdyi-ubd

Di seguito si riportano le istruzioni- desunte dalla citata Nota ministeriale per effettuare la procedura di
iscrizione alla Scuola prescelta.

Adempimenti dei genitori

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);

- registrarsi sul sito  www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti,  oppure  utilizzando  le  credenziali  relativi  all’identità  digitale  (SPID).  La  funzione  di
registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;

- compilare la domando in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8:00 del
04 gennaio 2022;

- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio
2022;

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione a
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una funzione web.

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
che ha apportato modifiche al Codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337
quater riguardanti la responsabilità  genitoriale.  Alla luce delle  disposizioni  ivi  richiamate, la  richiesta di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine
nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del Codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line, devono essere perfezionate con la
presentazione  alla  scuola  prescelta,  da  parte  dei  genitori,  della  certificazione  rilasciata  dall’  ASUR  di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità
on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-
Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternativa

La  facoltà  di  avvalersi  o  non  avvalersi  dell'insegnamento  della  religione  cattolica  viene  esercitata  dai
genitori  (o  dagli  studenti  negli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore),  al  momento  dell’iscrizione,
mediante la compilazione dell'apposita sezione online. La scelta ha valore per l'intero corso di studi  e,
comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
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La scelta specifica di attività alternative è operata da parte degli interessati all’inizio dell’anno scolastico
utilizzando apposito modello fornito dalla segreteria.

Di seguito un prospetto riportante il codice scuola delle scuole secondarie di I grado dell’istituto:

SCUOLA PRIMARIA CODICE MECCANOGRAFICO

“FALCONE E BORSELLINO” MCEE821012

Nella  domanda  va  indicato  anche  il  codice  della  scuola  di  provenienza;  pertanto,  di  seguito  si
riportano tali dati:

SCUOLA DELL’INFANZIA CODICE MECCANOGRAFICO

“CAMPIGLIA” MCAA82101R

“DON DANTE RACCICHINI” MCAA82103V

“CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” MCAA82104X

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra Albucci)

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82
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