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Circolare n. 117 Marsciano, 30/11/2021 
 

 

A genitori dei futuri iscritti 

Ai docenti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2022/2023 

 
 
 

 

Con la presente si comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 

riguardante le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2022/2023 (in allegato). 

 

 

SCADENZE 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 
 

 

CHI PUÒ ESSERE ISCRITTO 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

□ possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre 2022; possono, altresì, iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

□ devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2022; possono, altresì, iscrivere alla scuola primaria i bambini che compiono i sei 

anni di età entro il 30 aprile 2023. 

 

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria 

Le domande di iscrizione on-line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle        ore 

20.00 del 28 gennaio 2022. 

http://www.primocircolomarsciano.edu.it/
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Per accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)  

dovranno avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema 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. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di 

indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 

scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

 

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” MARSCIANO: PGEE041018 
 

SCUOLA PRIMARIA SPINA: PGEE04111Q 
 

SCUOLA PRIMARIA CERQUETO: PGEE04104B 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTECASTELLO DI VIBIO: PGEE04112R 

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda cartacea da presentare, dal 4 

gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, presso la Direzione dell’Istituto, con i seguenti orari: da lunedi’ a 

venerdi’ dalle ore 9.30 alle 11.30 e il martedi’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00. In alternativa le domande 

di iscrizione potranno essere trasmesse per e-mail (pgee041007@istruzione.it), solo in formato PDF. 

 

 

Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. 

 

 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

http://www.primocircolomarsciano.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Alunni/studenti con cittadinanza non italiana 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime 

 

 
procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999. 
 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della 

scuola primaria, mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line. Per coloro che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, la scelta delle attività alternative andrà invece 

operata dal 31 maggio al 30 giugno 2022 attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni 

on line”, accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale utilizzando le 

credenziali SPID, CIE o eIDAS. 

Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, andrà compilato il modello nazionale, allegato alla domanda 

cartacea. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

 

Eccedenza delle domande 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le 

domande verranno accolte in base ai criteri individuati dal Consiglio di Circolo e riportati nel modulo 

d’iscrizione. 

 
 
 
 

L’Ufficio di segreteria fornirà assistenza per sia per le iscrizioni cartacee (scuola dell’Infanzia) che on- 

line (scuola primaria), contattando il numero 0758742353 o l’indirizzo e-mail pgee041007@istruzione.it. 

Tutte le informazioni relative agli Open Day e le informazioni e i documenti utili alle iscrizioni (incluso il 

modulo per la domanda d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia) verranno pubblicati sul nostro sito web 

www.primocircolomarsciano.edu.it, in costante aggiornamento.  

Informazioni sull’Istituto possono essere acquisite anche attraverso il portale “Scuola in chiaro” o 

l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”. 

  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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