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AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE
AL SITO WEB

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Si informano i Sigg. Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutor i)
che è stata pubblicata la Cir colare ministeriale prot.n. 29452 d el 30.11.2021, che disciplina
la procedura di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023:
Si fa presente che dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle or e 20:00 del 28 gennaio
2022 le domande di iscr izione, es clus e quelle per Scuola dell’I nfanzia, devono esser e
effettuate on line dal giorno 04 Gennaio 2022 per tutte le classi prime di ogni ordine e
grado, accedendo al sistema “Iscr izioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione all’indir izzo web: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Già a partir e dalle ore 9:00 del 20 dicembr e 2021, è possibile effettuare la r egistr azione
esclusivamente tramite SPID (Sistema Pub blico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Tale oper azione consente di eff ettuar e la successiva is crizione.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla Scuola d ell’Infanzia i bambini che compir anno I TRE ANNI DI
ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. Possono, altr esì, a richiesta dei genitori e degli
esercenti la respons abilità genitoriale, esser e iscritti i bambini che compiono il terzo anno
di età entro e non oltre il 30 aprile 2023. Le domande di iscrizione IN FORMA
CARTACEA , da parte dei genitori, dovranno essere pres entate presso l’Ufficio di
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Atzar a, in via Dante, 1.
il lunedì, mercoledì e vener dì, dalle ore 11.00 alle 13.00
SCUOLA PRIMARIA
Sono obbligati alla fr equenza della prima classe della Scuola Primaria i bambini che
compir anno I SEI ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022.
Anticipatamente si pos sono iscrivere i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31
Dicembr e 2022 ed entr o e non oltr e il 30 Aprile 2023.
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente attr avers o
il sistema “Iscrizioni on line” come prima indicato.

SCUOLA SECONDAR IA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado si effettuano
esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line” come prima indicato. Per ogni
problematica è possibile rivolgersi presso gli Uffici di s egreteria al numero di telefono
078465196 o alla mail nuic86500x@istruzione.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD

