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Ai Docenti 
Alle Gentili Famiglie 

 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuola di ogni ordine e grado per l’a.s 2022/2023 
 
 Come previsto dalla Circolare Miur n. 0029452 del 30/11/2021 pubblicata già sul sito, le domande di iscrizione alla 
scuola primaria e secondaria di I grado per l’a.s. 2022/2023, possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle 
ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. 
SCUOLA PRIMARIA: 
Possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 
2022. Possono, altresì, iscriversi i bambini che compiono sei anni di eta’ dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 
2023. 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE iscrizioni scuola primaria e 
scuola secondaria di 1° grado 

 I gentili genitori accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ e si abilitano al servizio Iscrizioni on line, gia’ 
a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identita’ 
Digitale), CIE (Carta di identita’ elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) 

 Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
2022 

  Inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Il sistema 
avvisa in tempo reale a mezzo posta elettronica dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda. 

  
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere 
esplicitata al momento dell’iscrizione nell’apposita sezione online. La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, su iniziativa degli 
interessati. 
Per le famiglie sprovviste di computer e/o internet, la segreteria offrirà un servizio di supporto, previo appuntamento 
telefonico al numero 02-61455284 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Concetta Carnabuci 

 
Firma autografa sostituita 

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