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Pratovecchio Stia, 5 dicembre 2020
Al Personale dell’IC Alto Casentino
A tutti i genitori degli alunni
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/2023
Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 alle classi prime della scuola primaria, della
scuola secondaria di primo e secondo grado potranno essere effettuate dalle ore dalle 8:00 del 4 gennaio
2021 alle 20:00 del 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado statale.
L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.
Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale “Scuola in Chiaro” che consente di
accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2028 per inoltrare la domanda. 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.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
1) individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app anche
attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;
2) accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line;
3) compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2022;
4) inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
5) tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.

Scuola dell’infanzia
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022.
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
Le iscrizioni si effettuano in formato cartaceo.
Scuola primaria
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31
dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma
entro il 30 aprile 2023. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno
indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.
Le iscrizioni si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado
gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. In subordine rispetto all’istituto
scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri
due istituti.
Le iscrizioni si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Seguiranno ulteriori comunicazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Librizzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

