ISTITUTO COMPRENSIVO M. PRETI - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D - PROT_01 - Ufficio protocollo IC Mattia Preti

Prot. 0008735/U del 11/12/2021 10:41

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro
Tel. e fax 0961 61255
Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D
E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it
Circolare n. 155
Ai genitori
Al personale docente
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2022/2023

Si informano i sigg. genitori che il termine di scadenza per le iscrizioni alle sezioni dell’Infanzia, alle
prime classi delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado è fissato al 28 gennaio 2022 (Circolare
Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2022/2023”). Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 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 di identità elettronica) o eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia.
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia (compilando il modello cartaceo, che sarà disponibile
nella sezione "Moduli famiglie-alunni" del sito) i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre
2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti i
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Relativamente agli adempimenti vaccinali
si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/
2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.
Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria (procedura online) i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscriversi anticipatamente coloro che
compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023.
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.
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.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse, attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app oppure
attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori
e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il
Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un
profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza
della scuola con una serie di dati e analisi;
- accedono al sito www.miur.gov.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;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Gli Uffici di Segreteria saranno a disposizione per eventuale supporto per le iscrizioni on-line (Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado) in modalità telefonica, contattando il numero 0961/61255 dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, oppure in modalità telematica, ai seguenti indirizzi:
czic86100d@istruzione.it - czic86100d@pec.istruzione.it.
Alla presente si allega Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 “Iscrizioni alle scuole
dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”, a cui si rimanda per
un’attenta lettura.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Michela Adduci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993

