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                                 Vibo Valentia, 21 Dicembre 2021 

AVVISO  
ISCRIZIONI ALLE CLASSI I PER L’A.S. 2022/2023 

 
         Ai genitori degli alunni 

         Al sito web 

         All’Albo 

 

Oggetto : Iscrizioni  alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per l’a.s. 2022/23. 

Con la presente si comunica che in data 30 Novembre 2021 è stata emanata la Nota Ministeriale Prot. 

AOODGOSV.RegistroUfficiale.U.0029452 che disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23. 

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria 

e della scuola sec. di I grado. Per le  classi successive alla prima l’iscrizione avviene in automatico. Sono escluse 

dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell’infanzia.  

 Dalle ore 9.00 del 20 Dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  . Le domande di iscrizione possono essere presentate , poi, dal 4 al 28 

Gennaio 2022.  I genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, accedono al servizio “ Iscrizioni 

on line “, disponibile sul portale del MIUR, utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Il nostro Istituto offre a tutte le famiglie che ne abbiano necessità un servizio di supporto per le iscrizioni 

on line  e il Personale A.T.A. è a disposizione dei genitori privi di strumentazione informatica ogni giorno,   

dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e il venerdì dalle 14,30 alle 16,00 . Tenuto conto delle misure per il 

contenimento del contagio da COVID-19 attualmente vigenti, sarà possibile fissare un appuntamento 

telefonico chiamando il numero 096343713 oppure inviando una mail all’indirizzo 

vvvic83400q@istruzione.it . Per quanto concerne l’iscrizione alla scuola dell’infanzia,  non essendo prevista 

l’iscrizione online, ogni genitore potrà scaricare il modello che a breve sarà pubblicato sul sito web della 

scuola, compilarlo e consegnarlo presso gli Uffici di Segreteria o inviarlo via mail all’indirizzo 

vvic83400q@istruzione.it . 

Il Dirigente Scolastico e l’intero Staff del Dirigente sono a disposizione dei genitori per ogni richiesta di 

informazione e chiarimento telefonando al numero 096343713 o fissando un appuntamento in presenza. 
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Al fine di supportare le famiglie e offrire loro un servizio utile nella fase delle iscrizioni, viene inoltre messa 

a disposizione, sul sito della scuola www.istitutocomprensivomurmura.edu.it l’applicazione Scuola in 

chiaro. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato alla nostra scuola ( e 

accessibile dal portale Scuola in chiaro) sarà possibile accedere alle principali informazioni della scuola e 

raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni 

riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità della 

scuola. 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

I genitori , per effettuare l’iscrizione on line, : 

- Individuano la scuola di interesse , anche attraverso il portale “ Scuola in chiaro “  all’interno del quale 

troveranno informazioni e documenti fondamentali della scuola tra cui il RAV, Rapporto di 

Autovalutazione, che permette di venire a conoscenza di un profilo generale dell’Istituto con la 

possibilità di analizzare punti di forza e di debolezza e di conoscere le priorità e i traguardi di 

miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni e il PTOF che rappresenta il 

documento fondamentale della progettualità della scuola e può esser considerato la carta di identità 

della scuola stessa. 

- Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9,00 del 20 Dicembre 2021. 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 

2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022; 

- Inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema ” Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it . 

Il sistema “Iscrizioni on line “ avvisa in tempo reale , a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Si ricorda che la compilazione del modulo di 

domanda di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 per cui i dati comunicati 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni rilasciate non 

corrispondenti a verità comportano conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema di “Iscrizioni on line “ ed è effettuata con domanda 

da presentare all’istituzione scolastica , attraverso la compilazione della scheda disponibile presso i nostri 

uffici di segreteria che a breve verrà pubblicata sul sito della scuola, dal 4 al 28 Gennaio 2022. Ai sensi 

dell’art.2 del D.P.R. 89/2009 possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiano i tre anni 

entro il 31 Dicembre 2022. Possono essere altresì iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 Aprile 2023. Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.3 comma 3 del decreto legge 7 Giugno 2017 n.73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017 n.119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci” per le scuole dell’infanzia la 

presentazione della documentazione di cui all’art. 3 comma 1 del predetto decreto legge costituisce requisito 

di accesso alla scuola stessa. 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA. 
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Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 

Gennaio alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022. 

I genitori devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro 

il 31 Dicembre 2022. Possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 

comunque entro il 30 Aprile 2023. In quest’ultimo caso, i genitori possono avvalersi , per una scelta attenta 

e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate 

dai bambini. 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola sec. di I grado statale degli alunni che abbiano conseguito l’ammissione 

a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 Gennaio 

2022. Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di 

iscrizione on line.  

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola sec. di II grado statale degli alunni che abbiano conseguito l’ammissione 

a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 Gennaio 

2022. I genitori dovranno effettuare l’iscrizione ad uno degli indirizzi di studio previsti dagli attuali 

ordinamenti.  

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate con la modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione, da parte  dei genitori,  alla scuola prescelta,  della certificazione e della documentazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento , effettuate nelle modalità on line, 

sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 

legge n.170/2010. 

Rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di informazione o chiarimenti, colgo l’occasione 
per inviare cordiali saluti          
                          

 Il Dirigente Scolastico 
 D.ssa Tiziana Furlano  

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

 


