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Comunicazione n. 76 del 03/01/2022 

Ai Sig.ri Genitori  

All’area alunni  

Al DGSA 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2022/2023 

 

  Gentili genitori, 

come previsto dalla Circolare Ministeriale del 30 novembre 2021, Prot. 29452, le domande di iscrizione 

alle scuole di ogni ordine e grado potranno essere presentate da martedì 4 Gennaio a venerdì 28 

Gennaio 2022. 

Le iscrizioni alle prime classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I° grado dovranno essere effettuate 

esclusivamente online dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, mentre 

per le sezioni 3 anni della scuola dell’Infanzia si dovrà compilare il modulo (allegato alla presente) 

disponibile anche presso la segreteria scolastica, sita in via Assunta. 

Per procedere all’iscrizione basterà seguire le indicazioni fornite dl servizio “Iscrizioni online” 

disponibile sul portale MI al quale si accede cliccando il seguente link: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Si accede al servizio utilizzando le credenziali fornite in seguito a registrazione sul portale oppure, per 

chi è già in possesso di un’identità digitale (SPID), utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

La segreteria scolastica è comunque disponibile ad offrire supporto a tutte quelle famiglie che 

riscontrassero difficoltà nella procedura oppure alle famiglie prive di strumentazione informatica. 

Si allegano alla presente link utili per informazioni relative alla registrazione e alla compilazione della 

domanda di iscrizione: 
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come registrarsi 

come compilare e inoltrare la domanda 

 

 

 

Distinti saluti 

Petilia Policastro, 03/01/2022 

 
                                   F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                        D.ssa Simona PROCHILO 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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