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Circ. n. 154 

Alle famiglie 

Scuola dell’Infanzia 

 

E p.c. Al personale ATA  

alla DSGA 

 

Sito Web 

 

OGGETTO: Indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle classi prime scuola Primaria a.s. 

2022/2023 
 

Si comunica a tutti i genitori interessati ad iscrivere i propri figli presso le classi prime della 

scuola Primaria del nostro Istituto che le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 di giorno 4 

Gennaio 2022 fino alle ore 20.00 di giorno 28 Gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta d'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. 

I genitori degli alunni certificati consegneranno apposita documentazione in segreteria, 

attraverso protocollo riservato. 

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 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto 

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

 

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 al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione 

on line. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID 
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(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). 

 

Per eventuali dettagli la Circolare Ministeriale n.29452 del 30 Novembre 2021 del Ministero 

dell’Istruzione è pubblicata sul sito della scuola nella sezione ISCRIZIONI. 

 

Per i genitori che abbiano difficoltà tecniche nella compilazione della domanda di iscrizione on 

line, o siano privi di un PC connesso ad internet, il personale della segreteria è disponibile: 

- da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 su appuntamento 

- sabato 16 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 su appuntamento 

- sabato 23 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 su appuntamento 

Per le prenotazioni il numero telefonico diretto è 0331 427624. 

I genitori dovranno portare con sé carta d’identità o altro documento di riconoscimento valido, 

codice fiscale proprio e codice fiscale del figlio/a.  

Si ricorda altresì che è necessario esibire il Green Pass. 

 

I codici delle scuole primarie del nostro Istituto sono i seguenti: 

Primaria Manzoni: MIEE852016 

Primaria Pascoli: MIEE852027 

 

Cordiali saluti 

Legnano, 10 dicembre 2021 

 
Il Dirigente scolastico 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


