ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
SCUOLA DELL’INFANZIA
NUOVI ISCRITTI: le domande, su apposito modulo cartaceo predisposto, devono
essere presentate dal 04 GENNAIO al 28 GENNAIO 2022presso la Segreteria:



dal lunedì al venerdì
sabato 15/01/2022

dalle ore 12.00
dalle ore 09.00

alle ore 14.00
alle ore 12.00

(per necessità inderogabili è possibile presentare la domanda anche in altri orari previo appuntamento concordato con la segreteria)

ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI: riceveranno a scuola un modulo per la conferma di iscrizione

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La normativa vigente stabilisce che le iscrizioni vengano effettuate

DAL 04 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022
esclusivamente in modalità on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle
scuole e delle famiglie.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di iscrizione di facile accesso,
disponibile sul portale MIUR all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le famiglie per poter
effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d’interesse (“Scuola in chiaro” aiuta le famiglie nella scelta della
scuola, considerando la sua ubicazione, l’offerta formativa e gli altri servizi)
 accedere al sistema al sistema “iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione
https://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) già a partire dalle ore 9:00 dal 20
dicembre 2021
 compilare il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti e inviarlo alla scuola scelta attraverso
il sistema “Iscrizioni online”, raggiungibile dal sito del MIUR, o, preferibilmente, in modo
diretto dall’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/.
(Scuola Primaria “L. Fagnani” di Sedriano
codice meccanografico MIEE865018)
(Scuola Primaria “P. Villani” di Roveda
codice meccanografico MIEE865029)
(Sc.Secondaria di 1^ grado “L. Pirandello”
codice meccanografico MIMM865017)
(Sc. Infanzia “G. Rodari” di Sedriano
codice meccanografico MIAA865013)
(Sc. Infanzia “P. Villani” di Roveda
codice meccanografico MIAA865024)
Alla luce delle nuove disposizioni legislative (D.Lgs.28/12/2013 n. 154), la richiesta di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori.
Si ricorda alle famiglie che possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Gli alunni che stanno frequentando le classi 1^,2^,3^,4^, della scuola primaria e le classi 1^ e
2^ della scuola secondaria di 1^ grado verranno iscritti d’ufficio alla classe successiva per l’a.s.
2022/2023.
In caso di necessità, dal 04/01/2022 al 28/01/2022, i Sigg. genitori possono rivolgersi al
personale di segreteria per eventuali chiarimenti o per essere guidati nella compilazione online
della domanda.
Il servizio di supporto ai genitori sarà attivo, previo appuntamento (tel. 02/9023572), in giorni e
in orari concordati con il personale dell’ufficio di Segreteria.
Il Dirigente Scolastico
(Marzia Monica Costa)

