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 ROMA, 23 dicembre 2021  

  

Alle Famiglie degli alunni delle Classi V  

Scuola primaria  

  

Alle Famiglie degli alunni delle classi III  

Scuola Secondaria di primo grado  

  

 Alle famiglie interessate alle iscrizioni  

Classi Prime Primaria - A. S. 2022/23  

  

Alle AA. AA. - Area didattica  

  

E p. c.                  Alla DSGA  

Al personale scolastico  

Al sito web d’Istituto  

  

CIRCOLARE N. 143  
 

Oggetto: Informativa iscrizioni classi prime per l’anno scolastico 

2022/2023 scuole primarie e secondarie di I e II grado.  

 

La Circolare Ministeriale MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U) 0024952 del 30-11-

2021 ha fornito indicazioni in tema di iscrizioni per l'anno scolastico 2022-2023   

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE, per tutte le classi iniziali dei 

corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado).  

Le informazioni utili per procedere all’iscrizione possono essere reperite sul sito internet 

dell’istituto www.icgigiproietti.edu.it nell’Area ISCRIZIONI.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

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)   
 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)   

già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il 

quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di 

formazione professionale prescelto.   

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
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genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità 

di posti per l’anno scolastico 2022/2023.  
  

MODALITÀ E SCADENZA PER PRESENTAZIONE MODULO PRECEDENZA TEMPO 

PIENO (solo Scuola primaria)  

 i genitori che intendono effettuare l’iscrizione a tempo pieno per la Scuola primaria, 

dovranno, entro il termine tassativo del 28 gennaio 2022, compilare il FORM accessibile dal 

link sottostante:  
https://forms.office.com/r/03ymD558s7  

  

 Successivamente (non oltre il 28 gennaio 2022) occorrerà inviare tutta la relativa 

documentazione attestante quanto 

dichiarato all’indirizzo: ufficio.alunni@icvialedeiconsoli.edu.it, indicando nell’oggetto:   
  

DOCUMENTAZIONE PRECEDENZA TEMPO PIENO 2022-23.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori renderanno le informazioni essenziali relative all’alunno per il 

quale è richiesta l’iscrizione (codice meccanografico plesso, codice fiscale, nome e cognome, data 

di nascita, residenza, etc...), i dati dei genitori/tutori ed esprimeranno le loro preferenze in merito 

al tempo scuola e all’offerta formativa proposta dalla Scuola. Si raccomanda la 

compilazione anche della sezione relativa ai dati del secondo genitore che non compila la 

domanda.  

Si ricorda alle famiglie che oltre alla documentazione sopra indicata è 

necessario presentare e inviare alla segreteria didattica, sempre via mail 

all’indirizzo ufficio.alunni@icvialedeiconsoli.edu.it ogni altra documentazione rilevante 

(eventuali sentenze di separazione/divorzio/affido da 

cui si evincano particolari disposizioni riguardo i minori).  

Solo per le famiglie completamente prive di apparecchiature informatiche e/o di connessione 

internet, la Segreteria didattica potrà offrire un supporto di assistenza previa richiesta scritta da 

inviare via mail all’indirizzo: ufficio.alunni@icvialedeiconsoli.edu.it, scrivendo nell’oggetto 

della mail: RICHIESTA ASSISTENZA ISCRIZIONI 2022-23 e indicando nel testo un recapito 

telefonico.  

Per le famiglie degli alunni non italofoni che hanno difficoltà nella comprensione per 

la compilazione del modulo è possibile contattare la Biblioteca Cittadini del Mondo 

con sede presso Viale Opita Oppio, 41 (tel. 0631057259; 3899112893; EMAIL: info@associazion

ecittadinidelmondo.it).  

 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che avranno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifesteranno le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 

secondo le modalità previste dalla Scuola. Seguiranno ulteriori e più dettagliate comunicazioni.  

 

Si informa che dopo aver completato la fase di iscrizioni, si riceverà una mail automatica, da parte 

del MIUR (non da parte dell’Istituto), in cui è dichiarata l’accettazione dell’iscrizione. Tale 
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messaggio indica solo che la domanda è stata inoltrata correttamente ma non l’accettazione da parte 

della Scuola, dell’iscrizione al tempo pieno per la frequenza della classe I scuola primaria.  

Per  ogni  ulteriore  informazione  si  rimanda  alla  Circolare Ministeriale MIUR.AOODGOSV.RE

GISTRO UFFICIALE (U) 0024952 del 30-11-2021 (https://www.icgigiproietti.edu.it/wp-

content/uploads/2021/11/Nota-prot.-29452-del-30-novembre-2021.pdf), pubblicata anche sul 

sito web istituzionale alla sezione “ISCRIZIONI”.  

  

PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

L’iscrizione al primo anno della Scuola secondaria di secondo grado dev’essere effettuata 

ugualmente in modalità ON LINE tra il 4 e il 28 gennaio 2022.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Alessia LO BOSCO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)  
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