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Ai docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 

 

Si informano le famiglie che le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di 

primo grado dovranno essere effettuate online. 

Sarà necessario innanzitutto effettuare la registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando 

le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate invece dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 

del 28 gennaio 2022 esclusivamente on line, accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale 

del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. 

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.  

L’istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica (Ass. Amm.vo 

Francesco Sposato). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, compilate su modello cartaceo dovranno essere presentate 

dal 4 al 28 gennaio 2022 presso la Segreteria dell’Istituto dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:  

8.00 – 9.30 

12.00 – 13.30 

A partire dal 15 dicembre 2021 sarà possibile ritirare IN SEGRETERIA (presso la sede dei Licei in via Alvaro) 

o nei plessi di scuola dell’infanzia (Alvaro, Amendola) il modello di iscrizione per la scuola dell’infanzia 

oppure scaricarlo dal sito dell’istituto https://www.iclanzamilanicassanoionio.edu.it/ 

Potranno essere iscritti i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2022 e quelli che compiranno il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

 

Si ricorda che per tutti i gradi di scuola dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione. 

Nella domanda di iscrizione (Scuola Primaria e Secondaria), oltre all’istituto scolastico che costituisce la prima 

scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altri due istituti. 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali (non covid), si rimanda al decreto legge 7/06/2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.119.  
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Il Dirigente Scolastico ha il dovere di inviare all’ASL l’elenco degli iscritti; l’Azienda Sanitaria ha il compito 

di comunicare alla scuola l’elenco dei minori eventualmente non vaccinati. È ancora compito del DS invitare 

i genitori/tutori/affidatari ad adempiere a tale obbligo. Per la scuola dell’infanzia la mancata vaccinazione 

comporta la decadenza dell’iscrizione. 

ALUNNI CON BES 

Le iscrizioni di alunni con disabilità ai sensi della L.104/1992 e degli alunni con altre diagnosi (DSA, ADHD, 

EES) devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa certificazione/diagnosi. 

Per ulteriori approfondimenti, si allega la Nota del Ministero Istruzione prot. 29452 del 30.11.2021. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dr. ssa   Anna LIPORACE 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 
 
 

mailto:CSIC8AF00Q@istruzione.it
mailto:CSIC8AF00Q@pec.istruzione.it

