
 
 

• A tutti i docenti della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

• Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

• Ai docenti delle classi quinte della scuola primaria 

• Ai genitori delle classi quinte della scuola primaria 

• Al personale ATA 

• All’albo e al sito web 

                                                                                                  e p. c. . Al D.s.g.a.  

 

Circolare n.132 

 

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 129 DEL 22/12/2021 - ISCRIZIONE            

                     ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLA PRIMA CLASSE DELLA       

                     SCUOLAPRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ANNO SCOLASTICO 

                     2022/2023 

 

Nel ribadire che, la nota Ministeriale sulle iscrizioni, prot. n.3830 del 6 dicembre 2021, 

conferma che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di 

studio di ogni ordine e grado anche per l’anno scolastico 2022/2023, devono essere effettuate 

online, esclusa l’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia che continuerà ad 

essere cartacea. Le famiglie accedono al sito web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e 

attraverso l’applicazione iscrizioni online, compilano il modulo di iscrizione messo a 

disposizione della scuola nel periodo che va dal 4 al 28 Gennaio 2021. 

 

A parziale modifica della circolare di cui all’oggetto, visto l’evolversi della situazione 

pandemica che registra un aumento preoccupante dei contagi, con la presente si comunica alle 

famiglie che è possibile recarsi a scuola solo per ritirare in portineria i moduli cartacei da 

compilare in separata sede. Gli stessi moduli si posso scaricare dalla home page del sito web 

della scuola. I moduli vanno poi riconsegnati a scuola brevi manu per l’inserimento in 

piattaforma. 

 

Per il ritiro e la riconsegna dei moduli gli orari sono i seguenti: 

Da lunedi a venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 portineria via Madonna del Carmine 

Il martedi e il giovedi dalle ore 15,00 alle ore 18,00 portineria via P.Merra 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Salvia 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93) 




