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AVVISO 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE DEL PRIMO CICLO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Possono essere iscritti: i bambini che hanno compiuto i tre anni di età entro il  31 dicembre 2022. 
 

Iscrizione anticipata: è consentita ai bambini che compiono i tre anni di età entro il  30 aprile 2023. 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali 
liste di attesa. 
 

La domanda va presentata in segreteria dal 4 GENNAIO 2022 ed entro 28 GENNAIO 2022 utilizzando 
il modello cartaceo. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro  il 31 dicembre 
2022. 
Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni dopo il 31 dicembre 2022 
e non oltre il 30 aprile 2023. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è d’obbligo per gli alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
 
Per la scuola Primaria e Secondaria d i  p r i mo  g r ad o  sarà disponibile il modulo on line a l  l i n k  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

La domanda va compilata dal 4 GENNAIO 2022 ed entro il 28 GENNAIO 2022.  
 
La nota con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 
2022/2023, è consultabile al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-

al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero. 
 

Gli uffici di segreteria sono a disposizione per offrire un servizio di supporto alle famiglie che dovessero 
incontrare difficoltà in corso dell’iscrizione on line. All’uopo gli uffici rimarranno aperti nei seguenti 
giorni: 
dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Caterina La Russa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa a  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 
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