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Iscrizioni scuola dell’infanzia e
classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado a.s. 2022/23
•
•

Le iscrizioni avranno inizio dalle ore 8:00 del 04/01/2022 e termineranno alle ore 20:00 del 28/01/2022
Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia saranno in forma cartacea. Il modulo sarà disponibile sul sito della scuola
alla sezione famiglie e dovrà essere riconsegnato (con la documentazione che sarà indicata nella domanda
d’iscrizione) a scuola previo appuntamento con la segreteria didattica da richiedere tramite mail all’indirizzo
aric81100b@istruzione.it .
• Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini nati negli anni 2017-2018- 2019 ed i bambini nati
entro il 30/04/2020 (anticipatari). Quest’ultimi inizieranno a frequentare nel gennaio 2023 subordinatamente
alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono 3-4-5 anni entro il 31 dicembre 2022.
•

•

•

•

Iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on-line; sono in
obbligo scolastico i bambini nati nel 2016, possono iscriversi anticipatamente anche i bambini nati entro il
30/04/2017
Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado dovranno essere effettuate
esclusivamente on-line e devono iscriversi tutti gli alunni che attualmente stanno frequentando la classe
quinta della scuola primaria.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate in modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale (Art. 5, comma 3, D.L. 13/04/17 n.66)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità
online, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi
della legge 8/10/2010 n.170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 sul rilascio
delle certificazioni

•

Per gli alunni che attualmente stanno frequentando la classe terza della scuola secondaria di primo grado,
entro il 28/01/2022 dovranno obbligatoriamente iscriversi ad un Istituto di Scuola Superiore.

•

FASE PRELIMINARE PER LE FAMIGLIE (registrazione): ogni famiglia dovrà essere provvista di casella di posta
elettronica, la fase di registrazione per ottenere le credenziali di accesso al sistema “Iscrizioni on line”, sarà
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline / già a partire dalle ore
9:00 del 20 dicembre 2021 utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS.
Sullo stesso portale dal 04/01/2022 sarà possibile effettuare l’iscrizione.

•

I CODICI MINISTERIALI DA UTILIZZARE PER IL NOSTRO ISTITUTO SONO:

•

Scuola Primaria Isidoro del Lungo AREE81103G

•

Scuola Primaria Pestello AREE81102E

•

Scuola primaria “Giotto” – Mercatale AREE81101D

•

Scuola Secondaria “Petrarca” ARMM81101C

•

La segreteria didattica è a disposizione per qualsiasi informazione previo appuntamento da richiedere tramite
mail all’indirizzo aric81100b@istruzione.it lasciando anche un recapito telefonico dove poter essere richiamati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona Chimentelli

