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Circ. 66
Ai Genitori interessati alle iscrizioni scolastiche per
SCUOLA PRIMARIA nei plessi
DANTE ALIGHIERI (codice MCEE834025)

SAN GIOVANNI BOSCO (codice MCEE834036)

DON MILANI (codice MCEE834014)

Oggetto: iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 alla Scuola Primaria – Orientamento e OPEN DAY
Pensando di fare cosa gradita, si trasmettono le seguenti informazioni per le iscrizioni
scolastiche 22/23.
ISCRIZIONI
Si devono iscrivere alla Scuola Primaria i bambini e le bambine nati nell’anno 2016 e nati entro il
30.04.17
Il tempo scuola settimanale può essere scelto tra:
-

27 ore settimanali

-

40 ore settimanali (tempo pieno dal lunedì al venerdì).

Si comunica che le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 04/01/2022
alle ore 20:00 del 28/01/2022 esclusivamente on line (Legge 07/08/2012 n.135), come previsto
dalla Nota Ministeriale n. 20651 del 12.11.2020 Ministero Pubblica Istruzione.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica, disponibile sul portale MIUR al
seguente indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.
In “Iscrizioni on line” i passi di adempimento da compiere sono:
1. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola
primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; possono iscrivere i
bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in
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presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini
che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini.
Le iscrizioni alla Scuola Primaria avvengono esclusivamente in modalità on line all’indirizzo
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.
2. Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e devono:
Registrarsi, a partire dalle ore 9:00 dal 20 dicembre 2021, al servizio di Iscrizioni on line sul
portale istruzione.it/iscrizionionline/,seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le
credenziali relative all’identità digitale (SPID);
Individuare la Scuola Primaria di interesse (attraverso il portale “Scuola in Chiaro” oppure
attraverso l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app);
Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022;
Per l’iscrizione alla Scuola Primaria “Dante Alighieri” inserire il codice MCEE834025;
Per l’iscrizione alla Scuola Primaria “Don Milani” inserire il codice MCEE834014;
Per l’iscrizione alla Scuola Primaria” San Giovanni Bosco” inserire il codice MCEE834036;
3. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio
2022;
Il servizio Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

ORIENTAMENTO E OPEN DAY
Le Scuole Primarie di questo Istituto Comprensivo organizzano i seguenti momenti per presentare la
propria offerta formativa e l’organizzazione della scuola:

● Incontro in video-conferenza con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Pamela Tomassi
in modalità “a distanza” su piattaforma GoToMeeting al seguente link di accesso:

Martedì 11 Gennaio 2022 alle ore 18:00
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/938222485
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È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione:

https://global.gotomeeting.com/install/938222485
Visita alle Scuole Primarie nelle date e negli orari riportati nella tabella sottostante.
Gli accessi alle scuole saranno possibili in piccoli gruppi (di massimo 5 persone
ciascuno munite di Green Pass), previa prenotazione da effettuare telefonicamente
ai numeri sotto indicati.

●

“DANTE ALIGHIERI”

“DON L. MILANI”

tel. 0733-773631

tel. 0733-70444

Sabato 15
Gennaio

h9 alle h10
h10 alle h11
h11 alle h12

Giovedì
13
Gennaio

h14,30alle h15,30
h15,30alle h16,30
h16,30alle h 17,30

“S. G. BOSCO”
tel. Modulo 0733771192
tel.Tempo Pieno 0733816107
Sabato
15
gennaio
(Tempo
Pieno)

h9 alle h10

Giovedì
13
Gennaio
(Modulo)

h14,30alle h15,30

h10 alle h11
h11 alle h12

h15,30alle h16,30
h16,30alle h 17,30



La segreteria dell’Istituto fornisce un servizio di supporto per la compilazione e l’invio della domanda
per le famiglie prive di strumentazione informatica, esclusivamente su appuntamento telefonico allo
0733812992 per evitare assembramenti, il lunedì dalle 09.00 alle 13.30, il mercoledì dalle 09:00 alle
13:30 ed il sabato dalle 9.00 alle 12.00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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