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Ai genitori dei bambini e dei ragazzi che frequenteranno il 
primo anno della scuola primaria o il primo anno della scuola 
secondaria di primo grado nell'a.s. 2022/2023 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2022/2023 

Il MIUR con la circolare n. 29452 dell’30 novembre 2021 disciplina le iscrizioni a tutti gli ordini di scuola per 
l’a.s. 2022/2023. Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria 
di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione  www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) aperte dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 e compilano la domanda in tutte le 
sue parti, mediante il modulo on line. Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere 
presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta 
l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in 
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di 
presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli 
esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione 
professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
Per le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria: 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale: − iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2022; − possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 
30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 
scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. Con riferimento ai 
bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, per una scelta attenta e 
consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 
 
Per le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria: 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così 
definito: 30 ore oppure 36 ore per le scuole a tempo prolungato (Caramanico Terme). Trovano applicazione i 
criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di 
articolazione dell’orario settimanale. L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla 
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze 
da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da 
prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.  
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Per informazioni e servizi di supporto nelle fasi di registrazione e iscrizione online sono disponibili gli uffici 
di segreteria a partire dall’11 gennaio 2022 per la sede di San Valentino, ogni martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 15,00 alle ore 16,30 e, a partire dal 10 gennaio 2022 per la sede di Scafa tutte le mattine, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

Tutte le informazioni utili sono reperibili  anche sul sito www.icsanvalentino.edu.it. 

 

al link: https://www.icsanvalentino.edu.it/scuola/iscrizioni/ 

 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Daniela D’Alimonte 

(firmato digitalmente) 
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