
 
 

 
Avviso n. 29/2021 

 

Ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA  
 Al DSGA 

Al Sito web  

 

Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2022/2023 

 
La Circolare MIUR Prot. nota prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 stabilisce che le domande di 

iscrizione, per l’anno scolastico 2022/2023, saranno effettuate on line per tutte le classi iniziali della 

scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Le domande di 

iscrizione devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022.  

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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (dove è prevista la sola 

procedura in forma cartacea) da effettuare presso l’istituzione scolastica su appuntamento, da 

richiedere all’indirizzo di posta elettronica csic85200v@istruzione.it sempre dal 4 gennaio 2022 al 28 

gennaio 2022. 

Si ricorda che possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022, oppure che compiano 3 anni 

entro il 30 aprile 2023. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al 

numero di posti disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i 3 anni 

di età entro il 31 dicembre 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini nati dopo il 30 aprile 2023.  

Possono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiano      

6 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono essere iscritti anticipatamente le bambine e i 

bambini che compiano 6 anni di età entro il 30 aprile 2023. 
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Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2023. 

Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che 

abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Non si dà luogo ad iscrizione d’ufficio. 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo e Roseto Capo Spulico supporterà le 

famiglie prive di strumentazione informatica nella fase di iscrizione. 

 

I genitori potranno recarsi, previo appuntamento, presso le sedi della Scuola Secondaria di 1° 

grado di Amendolara, Oriolo e Roseto, secondo gli orari che seguono: 

 

AMENDOLARA : dal 10/01/2022 al 20/01/2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

ORIOLO: lunedì 24/01/2022 dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

ROSETO: martedì 25/01/2022  dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

 

Amendolara, Lì 14/12/2021 

 

Il Dirigente Scolastico  
Alfonso COSTANZA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 




