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Procedura per l’iscrizione dei Vostri bambini alla scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023.
Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima le bambine e i bambini che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2022. Possono, altresì, essere iscritti, su richiesta delle famiglie, i
bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023. A tal riguardo, per
una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi
anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli.
In base a quanto disposto dalla L.135/2012 le iscrizioni alla scuola primaria dovranno essere
effettuate esclusivamente on line attraverso:
- accesso al MIUR;
- registrazione della famiglia.
Per accedere al sistema è necessario utilizzare un’identità digitale come SPID o CIE (
carta di identità elettronica), la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e
completare la procedura di registrazione, sullo stesso portale iscrizioni on line attivo anche
prima dell’apertura delle iscrizioni:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
Codice Scuola Primaria di Villata: VCEE80108Q
Codice Scuola Primaria di Desana: VCEE80103E
Codice Scuola Primaria di Asigliano: VCEE80101C
Codice Scuola Primaria di Ronsecco : VCEE80110V
- compilare la domanda in tutte le sue parti.
Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- la famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
Le famiglie che non possiedono la strumentazione informatica necessaria o abbiano
comunque necessità di supporto per la procedura di iscrizione possono rivolgersi alla
segreteria nel seguente orario:
il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16:30.
Potranno accedere all’ufficio di segreteria previo appuntamento e muniti di
GreenPass, in alternativa i nostri addetti potranno fornire consulenza telefonica.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro il 31 agosto
2022.
I posti disponibili nelle singole scuole e le disposizioni ministeriali per la formazione delle
classi prime non consentono una liberalizzazione assoluta delle iscrizioni.
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LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022
I genitori potranno visitare virtualmente la scuola accedendo al sito www.icasigliano.edu.it

