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COMUNICAZIONE  

 ISCRIZIONI A.S.  2022/2023 

 

Al GENITORI INTERESSATI 

                                                                                                                    AI DOCENTI 

            Si informano tutti gli interessati che le iscrizioni per l'anno scolastico 
2022/2023, come da nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 29452 del 30/11/2021,  
dovranno essere effettuate on line dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 

gennaio 2022. 

           I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), per 
effettuare la registrazione,  potranno accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile 
sul portale del Ministero dell’Istruzione, a partire  dalle ore 9:00  del 20 dicembre 2021  
utilizzando anche le credenziali SPID, CIE o Eidas. 
          Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, che riguarderanno prioritariamente i 
bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31/12/2022 e in subordine coloro che 
li compiranno entro il 30/04/2023, dovranno essere inviate on line debitamente 
compilate all'indirizzo di posta elettronica riic827009@istruzione.it. dal  4 gennaio al 
28 gennaio 2022. Mentre per gli alunni che già frequentano la Scuola dell’Infanzia 
dovrà essere  inviato il modulo di iscrizione di  riconferma relativo all’a.s. 2022/2023 
attraverso la mail della scuola. 

          I moduli di iscrizione relativi alla Scuola dell’Infanzia potranno essere scaricati 
dal sito della scuola www.icfarasabina.it 

 
         Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria, che riguarderanno i bambini 
che compiranno i sei anni di età rispettivamente dopo il 31/12/2022 ed entro il 
30/04/2023, nonché le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado 
riguardanti gli alunni delle attuali quinte ed alla prima classe della Scuola Secondaria 
di  2° grado riguardanti gli alunni  delle attuali classi terze dovranno essere effettuate 
on line  dai genitori che dovranno collegarsi al sito ministeriale: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Tutti i dati riguardanti l'offerta delle scuole operanti sul territorio sono disponibili al 
link scuola in chiaro sul sito del MIUR. 
 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Giovanni Luca BARBONETTI 

 
                                                                            Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
                                                                           sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                        del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 




