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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
II decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per l a  razionalizzazione della spesa pubblica”, all’articolo 7, comma 28, prevede 

che “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, e per gli anni scolastici successivi, avvengono esclusivamente 

in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”. 

Pertanto, le iscrizioni alle classi Prime,  per l’anno scolastico 2022/2023, dovranno essere effettuate, come prevede la nota ministeriale m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0029452.30-11-2021  dalle ore 8:00 del 04 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, esclusivamente on-line mediante la procedura sotto indicata. 

I genitori o i soggetti esercenti  la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022 

(nati entro il 31/12/2016), possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo II 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023 (nati tra 

l’01/01 e il 30/04/2017). 

Procedura per potere effettuare l’iscrizione on-line 
Le famiglie dovranno: 

• accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 
2021; 

• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

• compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022; 

• inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione, entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022, attraverso  il sistema “Iscrizioni on-line”; 

• il sistema ”iscrizioni on line” si farà carico di avvisare  le famiglie,  via  posta elettronica,  in tempo  reale dell’avvenuta  abilitazione o delle variazioni  di stato della 

domanda; 

• la famiglia,  inoltre, attraverso  una funzione  web,  potrà in ogni  momento seguire  l’iter della domanda inoltrata. 

 
Inoltre durante tutto il periodo delle iscrizioni il personale della segreteria dell’Istituto Comprensivo di Bereguardo via Castello, 2 sarà a disposizione dell’utenza 
per ogni chiarimento e aiuto sulla predetta procedura di iscrizioni on-line, previo appuntamento da concordare telefonicamente.  
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