
 

 

 

Alle famiglie  
Al sito web 

                                                                                  Circolare n.   117   

  

Si comunica, a tutte le famiglie interessate, che con nota DGOSVI prot. n. 24592 del 30.11.2021 sono state 
disciplinate procedure e termine per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 
2022/2023. 

In considerazione del protrarsi della emergenza epidemiologica e delle connesse difficoltà familiari, al fine di 
agevolare il più possibile l’iscrizione di tutti gli studenti con l’utilizzo della procedura di iscrizione on line, si dispone la 
proroga del termine per le iscrizioni indicato nella citata nota. 

Le domande di iscrizione on line, pertanto, dovranno essere presentate entro le ore 20:00 del 4 febbraio 
2022. Per affiancare i genitori nella scelta, è a disposizione un servizio del Miur “Iscrizioni online” che consente alle 
famiglie di presentare la domanda di iscrizione on line per i propri figli al primo anno di corso della scuola dell'obbligo 
(primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado). 

Per abilitarsi al servizio "Iscrizioni on line" è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). Le famiglie che non riescono a completare online la procedura di iscrizione all'anno 
scolastico 2022-2023 possono chiedere un supporto alla segreteria scolastica del nostro Istituto che saprà guidare 
loro nel completamento e nell'invio della domanda. 

I documenti necessari da avere con sé e da allegare alla domanda di iscrizione alla scuola superiore per l’anno 
scolastico 2022-2023 sono: 

- Copia del codice fiscale dello studente e dei genitori 
- Copia del documento di Identità dei genitori 

I nostri uffici di segreteria supporteranno i genitori/tutori nella compilazione delle domande nei giorni e nelle 
ore di seguito indicati: 

- DA LUNEDI’ AL SABATO dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 

Si allega Nota Ministeriale 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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