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Alle famiglie degli alunni 

Sezioni 5 anni Scuola Infanzia  

Classi quinte Scuola Primaria 

 Classi terze  Scuola Secondaria 

 

Oggetto:iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023  

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), con nota 29452 del 30 novembre 2021, 

ha fissato il periodo delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado nel periodo compreso tra il 4 e 

il 28 gennaio 2022. Con la presente si forniscono le informazioni principali per il corretto 

svolgimento delle operazioni di iscrizione.  

Scuola dell’Infanzia 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia avvengono attraverso presentazione di domanda in forma 

cartacea. Il modulo sarà scaricabile anche dal sito dell’Istituto e dovrà essere consegnato alla 

segreteria della scuola negli stessi termini sopra indicati. Devono presentare il modulo di iscrizione 

anche i genitori degli alunni che stanno già frequentando la Scuola dell’Infanzia e che intendano far 

proseguire la frequenza (conferma). Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia tutti i bambini 

che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2022. Qualora il numero di domande di iscrizione 

pervenute fosse superiore al numero di posti disponibili, verrà stilata una lista di attesa .Si richiama 

l’attenzione sul fatto che, in applicazione del DL 73/2017 convertito in legge 119/2017, la 

comunicazione della documentazione vaccinale costituisce requisito di accesso alle  scuole 

dell’infanzia. 

Scuola Primaria 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 

dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023, attraverso presentazione di domanda in forma cartacea. 

Scuola secondaria di I grado 

Devono essere obbligatoriamente iscritti alla 1^ classe di scuola secondaria di 1^grado gli alunni 

che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla classe prima di 

scuola secondaria di 1^grado si effettueranno attraverso presentazione di domanda in forma 

cartacea  

Per le iscrizioni alle scuole secondarie di 2° grado, l’assistenza alle famiglie è svolta direttamente 

dagli istituti superiori. 
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Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni con diversa abilità devono essere perfezionate con la presentazione alla 

scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 

D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, da presentare all’atto dell’iscrizione per consentire alla scuola 

di richiedere il personale docente di sostegno e gli Assistenti Educativi. A coloro che non fossero in 

possesso di tale certificazione non potrà essere garantito l’insegnante di sostegno per il prossimo 

anno scolastico. 

Alunni già frequentanti 

L’iscrizione degli alunni alle classi di passaggio avviene d’ufficio, previa compilazione del modulo 

di  conferma dell’iscrizione che saranno inviati a cura dell’ufficio di Segreteria. 

 

Modalità di consegna moduli 

Il Dirigente scolastico e il personale addetto di segreteria, sono a disposizione per supportare le 

famiglie nelle operazioni di iscrizione. I genitori provvisti di GREEN PASS che vogliono visitare i 

locali della scuola e avere un colloquio con le docenti e con la scrivente dirigenza scolastica saranno 

ricevuti su appuntamento nel rispetto del protocollo ANTICOVID. 

– L’iscrizione avverrà, attraverso la compilazione del modulo cartaceo (che sarà scaricabile dal sito 

dell’istituto)da consegnare alla segreteria della scuola, che effettuerà la registrazione per via 

telematica all’Anagrafe Nazionale Degli Studenti. Il modulo di iscrizione è integrato e adeguato al 

fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione 

del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base del P.T.O.F. e delle risorse 

disponibili. 

I moduli di iscrizione, dovranno essere riconsegnati a partire dal 10 gennaio ed entro il 28 gennaio 

2022 nei seguenti orari: 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14.00; 

 martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00. 
 
 
FRATTAMAGGIORE, 04/01/2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 D'ERRICO ROCCO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  


