
 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LE ISCRIZIONI a.s. 2022/2023  

FUTURE CLASSI PRIME  

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado  

on line dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022 

Come da nota MIUR prot. n° 0029452 del 30/11/2021 le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, 

scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado dovranno essere effettuate esclusivamente 

on line.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 accedono al sito 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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 
attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 
del 4 gennaio 2022;  

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;  
 il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. L’accoglimento della domanda viene 
comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 
 
Si comunicano i codici meccanografici delle sedi del nostro Istituto:  

 SCUOLA PRIMARIA: 

TOEE890011 Scuola Primaria “Anna Frank” (Druento) sede 

TOEE890022 Scuola Primaria “Domenico Luciano detto Undici” (Givoletto) 

TOEE890033 Scuola Primaria “Gianni Rodari” (San Gillio) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

TOMM89001X Scuola Secondaria I grado “Don Milani” (Druento) 

 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente 

la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 

scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

 

Per la SCUOLA PRIMARIA: devono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo 

il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono 

i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

ISTRUZIONE PARENTALE: 

i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione 

parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del 

territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 

provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea 

entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende 

seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 

2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. I genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale che, annualmente, intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione 

parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni 

on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire 

nell’anno di riferimento. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame 

annuale di idoneità entro il 30 giugno. 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ DI NUOVA ISCRIZIONE NON APPARTENENTI ALL’I.C. 

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. Per la presentazione dei documenti è necessario prendere 

un appuntamento telefonico con la Referente per l’inclusione Prof.ssa Mitton, al n° 0119846545.  

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.) DI NUOVA ISCRIZIONE NON 

APPARTENENTI ALL’I.C. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate, da parte dei genitori o gli esercenti la responsabilità 

genitoriale, previo appuntamento telefonico al n° 0119846545 chiedendo della Prof.ssa Mitton 

portando la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

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

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA:  

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 o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. 

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, quindi entro gennaio dell’anno in corso per 

l’anno scolastico successivo.  

 

ADEMPIMENTI VACCINALI  
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti dall’art. 3 bis del D.L. del 7 giugno 2017 
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”. 



 
 

DIFFICOLTÀ E PROBLEMI 

Per eventuali problemi o difficoltà sulla compilazione del modulo on-line è disponibile la 

Segreteria area didattica al numero di telefono 011/9846545 (il martedì e il giovedì dalle 
ore 09:00 alle ore 11:00). 

Chi fosse privo di strumentazione informatica potrà rivolgersi telefonicamente alla Segreteria 
didattica dell’Istituto Comprensivo chiedendo dell’Assistente Amministrativa Patrizia nei 

giorni 11-12-13-18-19-20-25-26-27/01/2022 dalle ore 09:00 alle ore 11:00. 
 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Dott.ssa Barbara SALETTI 

 
 


