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AVVISO  
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE DEL PRIMO CICLO E SECONDO CICLO  

AVVIO: 4 GENNAIO 2022  

TERMINE: 28 GENNAIO 2022  

 

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.  

I bambini anticipatari possono essere accolti solo se:  

● ci sia la disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’ampiezza degli spazi, dell’agibilità 

e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni.  

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  

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe gli alunni in possesso della promozione o della idoneità 

a tale classe.  

 

Per la scuola Primaria e Secondaria sarà disponibile il modulo on line nel sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

La domanda va compilata dal 4 GENNAIO 2022 ed entro il 28 GENNAIO 2022. È possibile accedere 

al portale già dal 20/12/2021.  

La circolare Iscrizioni A.S. 2022-2023, è consultabile sul sito dell’Istituto www.icnusco.edu.it 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia Strollo  
Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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