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Circ. n. 128 

A tutti i genitori  

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

 

 Oggetto: Iscrizioni a. s. 2022/2023 

 

Si ricorda che le iscrizioni dovranno essere fatte  on-line dal 4 gennaio 2022 (inizio 

ore 800) al 28 gennaio 2022 (chiusura ore 2000). Ci sono due possibilità:  

 

 

PER I GENITORI CHE DESIDERANO IL SUPPORTO DELLA SCUOLA PER FARE 

L’ISCRIZIONE 

 

1. È necessario recarsi personalmente a scuola presso gli uffici di segreteria siti in via Vittorio 

Veneto n. 79, nei giorni e negli orari indicati di seguito: il genitore deve avere con sé il 

codice fiscale del bambino/a e di entrambi i genitori e l’identità SPID. La scuola può dare 

supporto ai genitori per la creazione dello SPID.  

Orari di apertura segreteria a partire dal 10 gennaio 2022 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 

Per informazioni rivolgersi all’assistente amministrativo sig. Spatola Carmelo tel. 0932 793318 

 

PER I GENITORI CHE PREFERISCONO EFFETTUARE DA SOLI L’ISCRIZIONE ON LINE 

 

1. Prima di fare l’iscrizione è necessario registrarsi sul sito (www.istruzione.it/iscrizionionline/)  

a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
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Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). 

2. Per indirizzare la domanda bisogna inserire il codice esatto della scuola presso cui si vuole 

iscrivere il proprio figlio.  

 

Il codice della scuola primaria di Ispica Centrale è RGEE83003L 

 

Il codice della scuola primaria di Padre Pio da Pietrelcina  è RGEE83001E (V. Veneto) 

 

Il codice della scuola  Secondaria di I grado L. Einaudi è RGMM83001D 

 

 

3. Una volta inserite le informazioni richieste, il modulo va inoltrato on-line e la famiglia riceve 

all’indirizzo di posta elettronica indicato il messaggio di acquisizione della domanda. 

 

Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in 

accordo con l’altro genitore.  

Il Ministero richiama anche l’attenzione sulle “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le 

quali le famiglie sono tenute a produrre la documentazione richiesta. 

Scuola dell’Infanzia  

Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia avvengono con modalità cartacea tradizionale, e i 

criteri per l’accoglimento delle domande saranno specificati nel modulo di iscrizione. Ai sensi 

dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale: • iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini 

che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; • possono iscrivere 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.  
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Scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 

2022. Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve 

essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole 

primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni 

scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e 

agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una 

nuova istanza di iscrizione. 

 

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado  

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli 

ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del 

Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione 

rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il 

“consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola 

secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

 Alunni 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. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione.  

Alunni con disturbi specifici di apprendimento  

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 
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diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo StatoRegioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di 

DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di 

lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  

Alunni 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, decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Elisa Faraci 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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