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Circ. n. 80 
                                                                                                                                              Solofra, 23 dicembre 2021 

 Ai docenti del Circolo 

 Al Personale di Segreteria 

 Al D.S.G.A. 

 Alle Funzioni Strumentali di competenza 

 Sito Web 

 Albo pretorio on line 

 Agli Atti 

 

OGGETTO : Iscrizioni a.s. 2022/2023 - Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

Si comunica che, con circolare  prot. n. 29452 del 30/11/2021 il Ministero dell’Istruzione ha 

stabilito il termine per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e Primaria per l’a.s. 2022/2023. 
 

Le operazioni di iscrizione si aprono il giorno 04/01/2022- La scadenza si colloca al 28/01/2022. 
 

L’ iscrizione è atto di accesso a: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

a) per i  nati entro il 31.12.2019 con frequenza ad inizio anno scolastico; 

b) conferme per gli alunni già iscritti;  

c) per i nati entro il 30.04.2020 (anticipatari) previa:  

 disponibilità dei posti;  

 esaurimento liste d’attesa; 

 disponibilità locali. 

 

Per la sola scuola dell’Infanzia, la domanda va compilata in formato cartaceo. Il modulo può 

essere scaricato dal sito della scuola all’indirizzo www.direzionedidatticasolofra.edu.it, cliccando 

su “Scheda di iscrizione Infanzia 1° anno” o “Scheda conferma iscrizioni alunni già 

frequentanti”. 
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Il modulo, editabile, deve essere inviato all’indirizzo avee05900q@istruzione.it  entro il 28 

gennaio 2022, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori e del 

codice fiscale del bambino. 

 

Va compilato il modello di opzione per l’insegnamento della Religione Cattolica, valido per tutto il 

corso, salvo diversa scelta negli anni a seguire. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 a) per i nati entro il 31.12.2016 obbligati alla frequenza della classe 1^ come regola di base; 

 b) per i nati entro il 30.04.2017 (anticipatari) come facoltà di accesso. 

 

Le iscrizioni per la scuola primaria vanno effettuate dai genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) esclusivamente on line dalle ore 8:00 di martedì 4 gennaio alle ore 

20:00 di venerdì 28 gennaio 2022, attraverso il 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. 

Se non si è ancora in possesso delle credenziali Spid visitare il sito identitadigitale.gov.it 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ E ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con disabilità  e alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), effettuate nella modalità on line , sempre entro il 28/01/2022 , sono perfezionate da parte 

dei genitori, con la presentazione entro e non oltre il 31 marzo 2022, alla scuola prescelta della 

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale .  

 

L’istituzione scolastica offrirà in ogni caso servizio di supporto alle famiglie che non possono e/o 

non riescono ad effettuare l’iscrizione. 

Data l’emergenza  Covid, saranno ammessi negli Uffici di Segreteria solo i genitori che avranno 

chiesto un appuntamento telefonico allo 0825/534258 o tramite email all’indirizzo 

avee05900q@istruzione.it, rispettando gli orari di segreteria il martedì e giovedì dalle 10:00 alle 

12:00. 

Si raccomanda diffusione d’informativa.  

 

    

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                           Prof.ssa Luigia Trivisone                              

                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D. Lgs 39/993 
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