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Ai sigg. Genitori  
 
 
OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria - a.s. 2022/2023 
 
 
Gentili Genitori, 
 
nel corso degli incontri on line e in presenza realizzati nel mese di dicembre, vi abbiamo presentato 
il Progetto di Orientamento e Continuità che stiamo realizzando nel nostro istituto e di cui i vostri 
figli sono i protagonisti. In attesa di riprendere a gennaio il calendario degli incontri per gli alunni e 
per i genitori, riteniamo necessario fornirvi le informazioni utili in vista delle ormai prossime 
iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado.  
Con nota prot.n. 29452 del 30 novembre 2021 il Ministero ha comunicato che dalle ore 8:00 del 
giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 potranno essere presentate le domande 
di iscrizione attraverso il sistema delle “Iscrizioni on line”. 
Per effettuare l’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 
devono prioritariamente accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
Dopo la registrazione e a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022, i genitori potranno procedere 
alla compilazione della domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, da inviare alla 
scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
Vi indichiamo di seguito il codice meccanografico del plesso: CTEE88501B 
In allegato alla presente vi forniamo: 

- Nota prot.n. 29452 del 30 novembre 2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole 
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 

- Allegato 2 - Locandina identità digitale 
- Breve sintesi del nostro PTOF 

Auspichiamo di aver fatto cosa gradita. Ci riserviamo di fornirvi maggiori dettagli relativamente 
alle modalità di compilazione del modulo di iscrizione nel corso degli incontri che si svolgeranno a 
gennaio.  

 
 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa C. TROVATO) 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 
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