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Oggetto: Iscrizioni alunni: anno scolastico 2022/23 

 

      In riferimento a quanto in oggetto, comunico che le domande di iscrizione alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23, dovranno essere presentate esclusivamente on line 

dalle ore 08:00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022. 
 

      I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno accedere a  

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali fornite dal sistema dopo la 

registrazione.  

Per effettuare l’iscrizione, inoltre, è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

 SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

 CIE (Carta Identità Elettronica); 

 eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature). 

 

 

     Relativamente all’iscrizione alla prima classe della scuola primaria i genitori dovranno 

iscrivere i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 Dicembre 2022; potranno iscrivere, 

anticipatamente, i bambini che compiranno sei anni di età 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 compiranno i sei anni di età oltre il 30 Aprile 2023.             

      Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli presso le scuole annesse al Convitto, potranno 

ricevere un servizio di supporto e consulenza recandosi, previo appuntamento, in segreteria 

Ufficio Alunni - sig. Maurizio Fiorino. 
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