
? Secondaria di I grado
All'atto dell'iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni che può essere di 30 oppure 36 ore,
elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola che

costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

? Per le scuole dell'infanzia la procedura è cartacea.
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro
il 31 dicembre 2022, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono
il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta, sia per l'iscrizione al primo anno che

per là riconferma per gli anni successivi.

? Scuola primaria
I genitori devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31
dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
posti, l'iscrizione qlla prima classe della primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni
successivamente al 30 aprile 2023.1 genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on
line, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo

di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda
di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione.

OGGETTO: Iscrizioni alunni - Anno scolastico 2022/2023

Si comunica che le iscrizioni per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado statale dovranno essere effettuate esclusivamente online dalle ore 8.00 del 04

gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 collegandosi al servizio: "Iscrizioni on-line".
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 SPDD (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o elDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature).

All'atto dell'iscrizione, i genitori 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 prescelta.

Una volta inserite tutte le informazioni richieste e inoltrata la domanda on-Line, la famiglia riceverà sulla
casella di posta, indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
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Per agevola^e le procedure di iscrizione on-line si forniscono i codici ministeriali dei singoli plessi
scolastici:^

SCUOLA PRIMARIA:

<•  Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on ime sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della

diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

<•  Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata
ai senSi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio
2012 sul rilascio delle certificazioni.

? Alunni/Studenti cori cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Igenitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale
possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il

riconoscimento in presènza con i documenti identificativi in loro possesso.

IInostro Istituto, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in merito emergenza sanitaria COVI!)-19.
offre un servizio di consulenza/supporto con il personale di segreteria, tutti giorni lavorativi, dalle ore 09.00
alle ore 13.00.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Nota Ministeriale N. 29452 del 30/11/2021 disponibile sul sito del
MIUR alj' indirizzo:.
htti^://w^w.miur.gov.it/dqcuments/20182/0/Nota+prot.+29452+deH-30+novembre+2021.pdf/2419f781-
fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=l.l&t=1638268739012.

? Secondaria di II grado
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di
conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2022/2023
possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali.

Coloro che si iscrivono alla sede di Nusco possono chiedere di essere ammessi a frequentare il corso ad

indirizzo musicale e scegliere lo strumento preferito tra: clarinetto, oboe, pianoforte e violino.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:


