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Prot.

4953

-Ai genitori degli alunni obbligati alla 1° scuola primaria
a.s. 2022/2023

OGGETTO: Iscrizioni alla classe 1a a. s. 2022/2023 - Scuola primaria Gentili signori,
dal 4 gennaio al 28 gennaio2022 dovranno essere effettuate le iscrizioni per i ragazzi che nell’anno
scolastico 2022/2023 frequenteranno la classe 1a della scuola primaria . In vista di tale scadenza abbiamo
organizzato due differenti modalità per conoscere la nostra scuola.

INCONTRO IN MODALITA’ ONLINE SU PIATTAFORMA GO TO MEETING
10 GENNAIO 2022 ORE 17:30
Mediante questo modulo Google potrete prenotare l’accesso all’incontro e anticipare
eventuali domande.
Link :https://forms.gle/cUY9vKKWoSzqNxG68
(da compilare entro le 18.00 di venerdì 7 gennaio 2022)
OPEN DAY VIRTUALE PROSSIMAMENTE SUL SITO DELLA SCUOLA
Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line
(tranne che per la scuola dell'infanzia-dove le iscrizioni vengono gestite dal Comune di San Lazzaro
sempre nelle stesse date). I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare
l’iscrizione on line, devono:
1. individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” dove è disponibile il
Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e altre
informazioni sulla scuola;
2. Presentare la domanda di iscrizione on line a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00
del 28 gennaio 2022.
3. accedere attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente
dall’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica), eIDAS (Electronic
IdentificationAuthentication and Signature) già a partire dalle h.9 del 20 dicembre 2021.
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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.
● 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.
È possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver
inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine.
4. il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, 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.
ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che
richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.
CODICI MECCANOGRAFICI PER ISCRIZIONI ONLINE
Scuola primaria Pezzani
Scuola primaria Ventre
Scuola primaria Fantini

BOEE88102E
BOEE88103G
BOEE88101D

Le famiglie che non fossero nella possibilità di inserire la domanda on line troveranno nel personale
amministrativo di segreteria il giusto supporto nell’espletare la procedura. Vista la particolare situazione
emergenziale l’aiuto verrà offerto non in presenza ma telefonicamente al n° 3312695738 negli orari di
ricevimento della segreteria:
Lunedì
dalle 11,00 alle 13,00
Mercoledì
dalle 11,00 alle 13,00
Giovedì
dalle 11,00 alle 16,30
Chiuso martedì e venerdì
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Turci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
aisensidell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93

