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OGGETTO: Iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di
ogni ordine e grado. Anno Scolastico 2022-2023.

Si comunica alle SSLL che dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022
si potranno effettuare le iscrizioni:

- Alle sezioni delle scuole dell’infanzia (per il primo anno: modalità cartacea - in allegato- da 
presentare tramite mail o direttamente agli uffici di Segreteria corredata di certificazione vaccinale,
copia codice fiscale alunno e copia documento di riconoscimento genitori;

- Per le riconferme presentare la domanda direttamente alla scuola frequentata nell’anno scolastico
precedente.

- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado ( “Iscrizioni on line”, dal sito del MIUR o 

dagli indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/  e  www.iscolentini.edu.it  dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2021).

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’iscrizione:

1. alla  scuola dell’infanzia, prevista per le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori,
essere iscritti bambine e 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.

2. alla scuola primaria:
- obbligatoria per le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre

2022;
- facoltativa per le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre

2022 ed entro il 30 aprile 2023.
- Le modalità per effettuare l’iscrizione e i termini di scadenza della stessa sono indicati nella

Nota del Ministero dell’Istruzione - N. 29452 del 30-11-2020 (in allegato).
Il personale di segreteria dell’Istituto si rende disponibile, su appuntamento, a fornire supporto alle
famiglie per l’inserimento dei dati  on line nel periodo di apertura delle iscrizioni,  dal lunedì al
sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12.00. I genitori interessati a questo servizio sono pregati di
contattare preventivamente l’Ufficio al n. 0973/823292.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Serena Trotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199
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