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Ai genitori 
Al personale docente  
e, p.c., al DSGA  

 
Oggetto: Iscrizioni alunni - a.s. 2022/2023.  
 
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 29452 del 
30.11.2021 con la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per 
effettuare, per l’a.s. 2022/23, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.  
Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria - dovranno essere compilate 
esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di martedì 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 di 
venerdì 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. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app” 
anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
− accedono al sito www.miur.gov/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. 
− 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. 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”. 
 
Per la scuola dell’infanzia la domanda dovrà essere consegnata debitamente compilata solo in 
formato cartaceo. Il modello è reperibile presso la sede centrale in via del Centenario o sul sito 
dell’ IC 2 De Filippo – Vico (www.ic2defilippovico.edu.it). 
La scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023 accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque 
anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.miur.gov/iscrizionionline/
http://www.ic2defilippovico.edu.it/




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 - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  
1) iscrivono alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di 
età entro il 31 dicembre 2022;  
2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età nel 
periodo 1° gennaio-30 aprile 2023, avvalendosi anche, per una scelta attenta e consapevole, delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri 
figli.  
Scuola secondaria di primo grado - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono 
iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado i propri figli che abbiano 
conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
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. 
 

Nel caso di iscrizioni di alunni con disabilità e/o DSA la domanda andrà perfezionata presso la 

segreteria scolastica consegnando copia della certificazione A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata  dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni al momento dell’iscrizione. 

I codici meccanografici per iscriversi nella nostra scuola 
sono: 
Scuola dell’Infanzia    NAAA8EG01N 
Scuola Primaria    NAEE8EG01V 
Scuola Secondaria di I grado NAMM8EG01T 
 

Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione 
delle domande i genitori potranno inviare una mail 
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 
naic8eg00r@istruzione.it, o previo appuntamento, nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza Covid, potranno fruire 
del supporto e della consulenza del personale di 
segreteria presso gli uffici di via del Centenario, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dal 7 gennaio 
2022 al 28 gennaio 2022. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ing. Redente Elpidio Del Prete 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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