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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado è fissato al 28 Gennaio 2022. 

Le domande online possono essere presentate dalle ore 08:00 del giorno 04 Gennaio 2022, utilizzando le credenziali SPID – CIE-CIDAS 

 

 

ISCRIZIONI CARTACEA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. 

Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro e comunque non oltre il termine del 30/04/2023, per questi ultimi 

l’ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa. 

 

 

 

ISCRIZIONE ON LINE SCUOLA PRIMARIA 

 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 Dicembre 2022; possono 

iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro e comunque non oltre il 30 Aprile 2023. 

Entro il 28 Gennaio 2022 i genitori di detti alunni effettuano online l’iscrizione dei propri figli all’istituzione scolastica prescelta. 

 

L’ Ufficio di segreteria di questo Istituto si rende disponibile a un supporto tecnico per facilitare alle famiglie le procedure di iscrizione. 
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ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di 

conseguire l’ammissione  o l’idoneità a tale classe, si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni online” dalle ore 08:00 giorno 04 Gennaio 2022 alle ore 20:00 

del 28 Gennaio 2022. 

Entro il 28 Gennaio 2022 i genitori degli alunni delle classi V Primarie effettuano online l’iscrizione dei propri figli all’istituzione scolastica prescelta. 

 

L’ Ufficio di segreteria di questo Istituto si rende disponibile a un supporto tecnico per facilitare alle famiglie le procedure di iscrizione. 

 
 

ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA SEC. DI II GRADO 

 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno 

della scuola secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente online entro il 28 Gennaio 2022. 

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai 

nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 87/2010 e n. 89/2010. 

Si sottolinea che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per evitare che una 

doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare l’esatta definizione degli organici. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
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