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Oggetto:  Iscrizioni alla classe prima della  Scuola Primaria a. s. 2022/2023.

Si comunica che in base alla  Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021, le iscrizioni degli
alunni alla classe prima delle Scuola primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on line,
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 
Si iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31dicembre 2022; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni entro il
30 aprile 2023 (anticipatari).

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022

Ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/  )   già a partire dalle ore
9.00 del  20 dicembre 2021.  Chi  è in possesso di un’identità  digitale  (SPID) potrà  accedere al
servizio “iscrizioni  on line”  utilizzando le  credenziali  del  proprio gestore e  senza effettuare  la
registrazioni

Le famiglie compilano, salvano ed  inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile all’indirizzo  www.iscrizioni.istruzione.it , a
partire dal 4 gennaio 2022. 

Il  sistema  “Iscrizioni  on  line”,   tramite   posta  elettronica,  darà  comunicazione   dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni dello stato della domanda. 

La domanda di iscrizione alla classe  prima  della scuola primaria  viene presentata ad un solo
Istituto. E’ possibile indicare  , in subordine, fino a un massimo di altri due istituti. 

Qualora, in base ai criteri di accoglimento delle domande  deliberati dal Consiglio d’Istituto  si
verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili le domande non accolte vengono
smistate  verso gli  altri  Istituti  per i  quali  è stato espresso il  gradimento.  In tal  caso il  sistema
“Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di
iscrizione all’Istituto indicato in subordine. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, sempre tramite
posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
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Al fine di completare l’iscrizione di suo/a figlio/a  alla classe prima del nostro Istituto, dovrà inoltre
inviare  la  seguente  documentazione   reperibile  sul  sito  del  ns.  Istituto
(www.icnevianoarduini.edu.it):

 Modulo perfezionamento iscrizione 
 Modulo adempimenti
 Modulo per iscrizione servizio mensa, trasporto scolastico
 Modulo deleghe per il ritiro del figlio /a da scuola
 Apposita dichiarazione per le coppie separate o divorziate
 Codice fiscale dello studente
 Ricevuta di versamento contributo scolastico

.
Per  quanto  riguarda  la  modalità  di  pagamento  del  contributo  scolastico  attenersi  alle  istruzioni
indicate nella  comunicazione, allegata al materiale delle iscrizioni,  reperibile sul sito : “Contributo
Scolastico – Pago in rete  - per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’ Istituto”.

Si precisa che la suddetta documentazione andrà inviata:
- o via mail all’indirizzo iscrizione.studenti@icnevianoarduini.edu.it;
- o accedendo in segreteria (Neviano Arduini e Lesignano Bagni), PREVIO APPUNTAMENTO 
(o via mail all’indirizzo pric81500n@istruzione.it o telefonico al n. 0521/843138), nel pieno rispetto
delle regole legate all’emergenza sanitaria, presentandosi  munito di mascherina e attendendo il 
proprio turno secondo le indicazioni che riceverà dai collaboratori scolastici.

Il Dirigente Scolastico
 (Enrico Calzolari)
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