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Circolare interna n. 151 
 
      

     - Ai genitori/esercenti resp. genitoriale interessati 
- Ai docenti 
- Alla DSGA 

- Al sito web e RE 
      LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: iscrizioni classi iniziali a.s. 2022/23. Nota MI n. 29452 del 
30/11/2021. 
 
 

Per il prossimo anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni saranno online per 

tutte le classi prime della Scuola primaria e Secondaria di primo grado. 

L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la Scuola dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 

8.00 del 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. 

Protocollo 0007998/2021 del 22/12/2021



Tutte le informazioni sulle iscrizioni (età, criteri per la formulazione della 

graduatoria, scelta di sedi alternative, facoltà di avvalersi o meno 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, ecc…) sono riportate sulla circolare 

del Ministero dell’Istruzione qui allegata e sul sito suindicato, oltre che nella 

domanda di iscrizione cartacea (solo per Sc. Infanzia o per classi intermedie) e on 

line. 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno 

individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a 

disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun istituto. 

Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di 

comunicazione che guiderà gli utenti nelle varie fasi della procedura e che 

segnalerà tutti gli strumenti a disposizione delle famiglie sia nella fase della scelta 

che in quella della vera e propria domanda. 

 

 I moduli in formato cartaceo per la Scuola dell’Infanzia sono reperibili sul 

nostro sito internet: https://www.icdamasiano.edu.it/ oppure presso la 

portineria della sede centrale. 

 Sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione cartacee per la Scuola 

dell’Infanzia in formato .pdf con firma autografa dei genitori/esercenti resp. 

genitoriale nel periodo 4 gennaio - 28 gennaio 2022 via mail all’indirizzo: 

rmic8gy00r@istruzione.it indicando nell’oggetto: “Domanda di iscrizione Scuola 

Infanzia a.s. 2022/23 - nome-cognome alunno” oppure consegnarle a mano presso 

gli Uffici di Segreteria nei giorni  

lunedì/martedì/giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 

mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 15.30 (dal 10/1/2022) 

In caso di delucidazioni e/o assistenza nella compilazione, si prega di telefonare 

al n. 06-6535690 nei giorni e negli orari suindicati oppure inviare una mail 

all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto. 

 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Donato Testa 
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