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ALLE FAMIGLIE 
SITO WEB 

ATTI 
 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria - anno scolastico 2022/2023 
 
 

Con nota prot. n. AOODGOSV n. 29452 del 30.11.21, il M.I. ha pubblicato la circolare disciplinante le iscrizioni 
alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, fornendo indicazioni utili per le famiglie (punto 
3 pag. 7) per il nuovo anno scolastico 2022-2023. 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettuano a domanda (modello cartaceo) da presentare presso 
l'Ufficio di Segreteria del nostro Circolo Didattico dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.  
 
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e il martedì pomeriggio 
dalle ore 16.00 alle 18.00. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

• iscrivono alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022; 

• possono iscrivere i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 
aprile 2023. 

 
Si comunicano le date delle giornate dedicate all’OPEN DAY per le Scuole dell’Infanzia (modalità on line sulla 

piattaforma TEAMS raggiungibile tramite il seguente link https://bit.ly/3HBI1ZN): 
 

• Sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

• Martedì 25 gennaio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
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 dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 
aprile 2023.  
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Non è consentita, anche in 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. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori): 

• 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)  

• si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. (La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle 
ore 9:00 del 20 dicembre 2021) 

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 
4 gennaio 2022; 

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 
 
Per effettuare l’iscrizione alla Scuola Primaria è necessario conoscere il numero di codice della Scuola 

Primaria appartenente al 1°Circolo Didattico ”G. Marconi” Casamassima:  BAEE08801A 
 

Le famiglie che non dispongono di una connessione ad INTERNET o necessitano di un supporto nell'iscrizione 
on line possono ritirare dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 (giornate lavorative) presso la Scuola 
Marconi, la domanda in formato cartaceo, compilarla in ogni sua parte, firmarla e riconsegnarla alla scuola 
in modo che un operatore dell’Ufficio di Segreteria possa procedere all’iscrizione.  
 
Si comunicano le date delle giornate dedicate all’OPEN DAY (modalità on line(modalità on line sulla piattaforma 

TEAMS raggiungibile tramite il seguente link https://bit.ly/3qEGs6v): 
 

Domenica 16 gennaio 2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
Domenica 23 gennaio 2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 
 Nella speranza di incontrarvi tutti, vi invio vive cordialità 

 
 
 
Casamassima, 04/01/2022 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Francesco Mario Pio Damiani 
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