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CIRCOLARE N. 95
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito Web della Scuola
Al Registro Elettronico
OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.
Con la presente si informa che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023, come
indicato dalla nota ministeriale prot. n. 29452 del 30/11/2021, possono essere presentate dal
4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi prime della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1° grado.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 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 relative alle sezioni della scuola dell’infanzia.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti 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
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
Per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, la domanda cartacea va presentata in Segreteria dal 4
gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 utilizzando il modello in allegato.
Presso la Segreteria Didattica del plesso “G. Lauricella”, sito al Viale della Vittoria n. 5, è
possibile ritirare il modulo di iscrizione cartaceo e richiedere consulenza per la compilazione.
L'Ufficio di Segreteria Didattica, nel pieno rispetto delle prescrizioni sul contenimento del
contagio COVID-19, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle ore l3:30, e
il lunedì anche nella fascia pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
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.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 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.
Per le iscrizioni on line relative alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, le famiglie che
hanno necessità di consulenza o non dispongono di strumentazione informatica, possono rivolgersi
alla Segreteria Didattica del plesso “G. Lauricella”, sito al Viale della Vittoria n. 5.
L'Ufficio di Segreteria Didattica, nel pieno rispetto delle prescrizioni sul contenimento del
contagio COVID-19, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle ore l3:30, e
il lunedì anche nella fascia pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Per le classi intermedie della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, il
passaggio alla classe successiva avviene d’ufficio e pertanto non deve essere presentata alcuna
domanda.
CODICI MECCANOGRAFICI
PLESSI DELL'ISTITUTO:

DA

UTILIZZARE

PER

LA

SCELTA

DEI



Scuola Primaria "G. Lauricella”: AGEE821024



Scuola Primaria "G. Garibaldi”: AGEE821013



Scuola Secondaria di Primo Grado: AGMM821012 (codice meccanografico unico per
entrambi i plessi “G. Garibaldi” e “L. Pirandello”)
Per le notizie sulla nostra scuola scansiona il QR Code

e visita il sito web www.icagrigentocentro.edu.it
Si allega la nota ministeriale, prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, con le indicazioni per
le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosetta Greco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

