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 Circ. int. n. 27/famiglie     Castel S. Giovanni, 01 /12/2021 

 
Ai genitori degli alunni in obbligo scolastico  

scuola primaria 
E, p.c. 

All’Ufficio Alunni 
 
 
 
OGGETTO: iscrizioni a.s. 2022/2023 - Procedura on-line  

 

La legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che le iscrizioni al primo anno delle scuole statali di ogni ordine e 
grado avvengono esclusivamente in modalità on-line. 

 

Iscrizioni on line  

In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-
line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado). 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 

portale MIUR, per poter effettuare con modalità on-line le iscrizioni degli alunni.  
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto.  

 
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  

 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del 

primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti 
professionali è fissato al 28 gennaio, entro le ore 20. 

Le domande possono essere presentate dal giorno 04 gennaio dalle ore 8.00, tenendo 
presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on-line 
dal 20 dicembre.  

 
 

Adempimenti delle famiglie  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  
- registrarsi sul sito www.miur.gov/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti oppure 

utilizzando le credenziali relative all’identità digitale SPID, CIE (Carta di Identità Digitale) o Eidas 
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(electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione di registrazione sarà attiva 
a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di 
iscrizioni on-line (04 gennaio);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal 
sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.miur.gov/iscrizionionline/ in modo 
diretto; coloro che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore;  

- 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 
alternative attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” con le medesime 
credenziali di accesso. 

- il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 
attraverso una specifica funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata. 

 Si segnala che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il 
genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara 
di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 
Si riporta il codice meccanografico delle scuole primarie di Castel S. Giovanni e Sarmato, 

indispensabile per individuare la sede presso la quale iscrivere i bambini. 
 

Scuola primaria Codice meccanografico 

Scuola primaria “Tina Pesaro” 
 Via Nazario Sauro  -  Castel San Giovanni 

PCEE81702G 

Scuola primaria “Paolo Maserati”  
Via Guido Moia - Sarmato 

PCEE81703L 

 

Questo Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica su appuntamento telefonico: 0523 842788 - 378 3019210. 

A V V I S O 
Per fornire ai genitori tutte le informazioni utili sulle modalità di iscrizione e sui criteri di formazione delle 

classi è organizzata un incontro che si terrà 

 

Il 14 dicembre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
da remoto su piattaforma Meet  

Il link per partecipare è:  
 

meet.google.com/fbv-txgv-pqt 

     
 

  Il Dirigente scolastico  
                    dott.ssa Maria Cristina Angeleri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93)  

 

https://meet.google.com/fbv-txgv-pqt?hs=122&authuser=0

