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Ai Sigg.ri Genitori degli alunni  

delle future classi prime  

della scuola primaria  

e della scuola secondaria di 1 ° grado 

 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni 

della scuola dell’Infanzia 

 

OGGETTO:  Iscrizioni anno scolastico 2022/2023. 

 

                  Le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria e secondaria di 1 ° grado, sono 

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

 

E’ possibile  iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2022( o entro il 30 aprile 2023- anticipatari) 

I genitori dovranno effettuare l’iscrizione esclusivamente in modalità on-line, pertanto è necessario:  

 

• Essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica; 

• Accedere al sito del Ministero dell'Istruzione:( www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le 

credenziali SPID, CIE  o eIDAS  per  abilitarsi al  servizio di  iscrizioni on line (è possibile farlo dalle ore 

9,00 del 20 dicembre 2021); 

• Indicare  il codice della  scuola  presso cui  effettuare  l'iscrizione reperiti attraverso il  portale " Scuola  in 

chiaro" del MIUR ( vedi i codici sotto indicati); 

 

  I codici delle scuole di questo Istituto sono i seguenti: 

 

           Primaria Centro- Via Vittime di via Fani di Via Fani: CTEE857017 

           Primaria Gaglianesi - Via Toselli : CTEE857028 

           Second aria 1 °grado- Via Machiavelli:CTMM857016 

 

• inserire tutti i dati richiesti nel modulo on line comprese le generalità dell’altro genitore che non  effettua 

l’iscrizione dell’alunno a partire dalle ore 8,00 del 04/01/2022; 

• inoltrare online il modulo entro le ore 20,00 del 28/01/2022; 

• conclusa  questa operazione  la famiglia  riceve  a mezzo  di  posta elettronica  un  messaggio  di  corretta 

acquisizione o delle variazioni di stato della domanda.     

      

Si precisa che nella nota MI prot 29452 del 30/11/2021: sono escluse dalla modalità telematica le 

iscrizioni relative alle sezioni di scuola dell’Infanzia che rimarranno in modalità cartacea da 

consegnare in segreteria: dalle ore 08:00 del 04 Gennaio 2022 fino alle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022. 

E’possibile iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2022 o 

entro 30/04/2023. 

 

L'Istituto offre  un servizio per le famiglie prive di supporti nei seguenti giorni : 

Lunedì  -  Giovedì  -  Venerdì  dalle ore  9,00   alle ore  12,30; 

Martedì  -  Mercoledì  dalle ore  9,00  alle ore  12,30  e  dalle ore  15,15  alle  ore  17,30. 

I moduli delle domande di iscrizione saranno reperibili sul sito della scuola : www.icercolepatti.edu.it nella sezione 

modulistica             modulistica  per le famiglie oppure possono essere richiesti in segreteria dal 04/01/2022 data di 

inizio iscrizioni.  

                                                                                                                               Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Amore 
                                                                                                                                      Firma autografa omessa  

                   Ai sensi dell’art.3 del D.L. 39/93 
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