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         ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

La Nota Ministeriale N. 29452 del 30 novembre 2021 disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, 
alla scuola primaria, alla scuola secondaria di 1° grado e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2022/23. 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria 
e della scuola secondaria di I grado, è fissato al 28 gennaio 2022. 

A PARTIRE DALLE ORE 8:00 DI MARTEDI’  04 GENNAIO 2022 E  FINO ALLE 

ORE 20:00 DI VENERDI’ 28 GENNAIO 2022, SI APRIRANNO LE ISCRIZIONI PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso la segreteria 
dell’Istituzione scolastica prescelta. All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la patria potestà, 
compileranno oltre al modello A, anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica; per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere 
compilato anche il modello C per la scelta delle attività alternative. 

 
Potranno 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. 
Potranno, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età entro il 

30 aprile 2023. 
Qualora il numero delle domande di iscrizioni sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, avranno la precedenza le  domande relative  a  coloro  che  compiono  tre  anni  di età entro 
il 31 dicembre 2022. 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009,n.89: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali  liste di attesa; 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee  sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza; 
• al livello di autonomia raggiunto dal bambino; 
• ai criteri stabiliti dal C.d.I. 
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Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 
dell’infanzia costituisce requisito di accesso alla scuola la presentazione di idonea documentazione 
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l'esonero, l'omissione o il 
differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria 
locale territorialmente competente. 

 
I moduli cartacei, per l’iscrizione alla scuola  dell’infanzia,  saranno  a disposizione  in orario  di  apertura  
della scuola presso le portinerie dei plessi di scuola dell’infanzia,  o scaricabili dal sito della scuola 
all’indirizzo:   www.istitutovirgilioeboli.edu.it e dovranno essere consegnati al personale di  Segreteria 
entro il 28 gennaio 2022 

 
 Alle famiglie degli alunni già  frequentanti la  scuola  dell’infanzia  verrà  consegnato,  tramite  i 
 docenti, un modulo di conferma iscrizione  per  l’a. s. 2022/2023 che  dovrà  essere  restituito  ai  plessi 
 di appartenenza, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre il 28 GENNAIO 2022. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line. 

 

Il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione internet 
“Iscrizioni on line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR (www.istruzione.it). 
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, dovranno  registrarsi sul sito 

www.iscrizione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID o CIE o eIDAS per 

acquisire le credenziali di accesso, che sarà attivo a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

- sono obbligati ad iscrivere alla classe prima della  scuola  primaria  i  bambini  che  compiano  

sei anni di età entro il 31 dicembre2022; 

- hanno facoltà di iscrivere anticipatamente i bambini che compiano sei anni di età entro il 30 
aprile 2023. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la 
patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del Regolamento D.P.R. 
n.89 del 20.03.2009, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno). 

 

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche 
tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico. 

Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si precisa che gli alunni soggetti 
all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la 
domanda di iscrizione presentata on line DOVRA’ ESSERE PERFEZIONATA  presso  la  
scuola  entro  il  28 gennaio 2022. 

 
Per gli alunni frequentanti le classi intermedie di questa scuola primaria non deve  essere 
presentata alcuna domanda di iscrizione. 
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Alunni con disabilità 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate nella 
modalità on line dovranno essere perfezionate con  la  presentazione  alla  scuola  prescelta,  da  
parte  dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza  comprensiva della 
diagnosi funzionale, entro il 28 gennaio 2022. Il profilo di funzionamento di cui all’art. 5, comma 3, 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 
predisposizione. 

 

                                       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno  essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria 
di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, presso un’istituzione scolastica 

statale si effettuano esclusivamente on line, direttamente alla scuola prescelta. 

Per le iscrizioni alle classi prime ad indirizzo musicale, con tempo scuola di 32 ore settimanali di cui 2 

ore settimanali per svolgere le lezioni di strumento, individuali e/o per piccoli gruppi, le attività di 

ascolto partecipato e di musica d'insieme, nonché le lezioni di teoria e lettura della musica articolate  in 

due  rientri pomeridiani, i genitori degli alunni o gli esercenti la patria potestà dovranno barrare 

l’apposita casella del modulo on line limitando la scelta a due strumenti;  

Presso la nostra istituzione scolastica sarà possibile studiare i seguenti strumenti musicali: Percussioni, 

Pianoforte, Sax, Tromba. L’accesso al corso è regolato da una prova d’esame attitudinale. Una volta 

iscritti, la disciplina strumentale diventa materia curricolare e  viene  a  far  parte  dell’esame  di  stato  

con  una  prova pratica durante il colloquio d’esame. Essa viene valutata al pari delle altre materie. 

Questa Istituzione Scolastica organizzerà la prova orientativo – attitudinale, che si terrà nel plesso di 
scuola primaria frequentata subito dopo la chiusura delle iscrizioni, nel mese di febbraio. 
Presso questa Istituzione Scolastica si studiano le seguenti lingue:  
1° lingua INGLESE – 2° °lingua FRANCESE. 

 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
D’ISCRIZIONE: ORE 20:00 DI VENERDI’ 28  GENNAIO 2022. 

 
 

Questa istituzione scolastica destinataria della domanda di iscrizione  per l’infanzia, primaria e 
scuola secondaria primo grado, offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica nei seguenti giorni e orari:  
1) dal lunedì al sabato                 orario di sportello     10.00-12.00 
2) dal lunedì al venerdì               orario di sportello      15.00-17.00  fino al 28 gennaio 2022 

 
I Genitori/tutori che usufruiranno del servizio di supporto alle famiglie per le iscrizioni sono 
invitati a munirsi di fotocopia dei documenti di identità  e codice fiscale sia propri che 
dell’alunno da iscrivere. 
 

Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Gabriella Ugatti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensidell’art.3 comma 2 del d.lgs.n. 39/93) 
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*  l Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30 
settembre 2021 tutte le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie 
(indicate nell’articolo 2 del CAD) devono integrare Spid e la Carta d’Identità Elettronica 
(CIE), per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come sistemi di autenticazione 
rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese. 

Al via le iscrizioni on line 
per l’anno scolastico 2022/2023, 
disponibili dal 4 al 28 gennaio 2022.

Per effettuare l’iscrizione è necessario 
utilizzare una delle seguenti identità digitali* 

 SPID  Sistema Pubblico di Identità Digitale 
 CIE  Carta di identità elettronica
 eIDAS  electronic IDentification Authentication 
 and Signature

Se ancora non hai le credenziali Spid 
visita il sito identitadigitale.gov.it

Il sistema “Iscrizioni on line”, 
è disponibile sul portale 

del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

ISCRIZIONI ON LINE
A.S. 2022/23

Hai già lo ?
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