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Prot.n. vedi segnatura                                                                                   Villagrande Strisaili,  vedi segnatura 
C.I. n.116  

Alle Famiglie  
Ai Docenti   
Al personale ATA  
Alla  D.S.G.A. 
 
ATTI – SEDE – SITO WEB 
Registro Elettronico  

 
 

OGGETTO:  Iscrizioni alla scuola dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23. 
                        Dal  4 Gennaio 2022 al 28  Gennaio 2022.  
 
 
Si comunica che le domande di iscrizione per l’A.S.2022-2023 alle prime classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado e 
alle sezioni della scuola dell’infanzia, possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 
gennaio 2022.  
Per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, le iscrizioni sono 
effettuate on-line (ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135); le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia saranno come di consueto in formato cartaceo. 
Si allegano: ⮚ Allegato 1 Indicazioni operative per le iscrizioni A.S. 2022-2023. 

     ⮚ Allegato 2 Nota, prot.29452 del 30 novembre 2021, “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
        grado per l’anno scolastico 2022/2023” 
     ⮚ Modulo iscrizione scuola dell’infanzia 2022-23: All.A +All.B 

 
ISCRIZIONI  ALLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 
Le domande possono essere presentate solo in formato cartaceo  sul modulo allegato alla presente e  disponibile presso gli uffici 
di segreteria e sul sito web di istituto a partire da Martedì  4  gennaio 2022. (Vista l’emergenza dovuta al Covid-19 si invitano i 
genitori a  compilare, firmare e inviare l’iscrizione alla scuola infanzia alla e-mail della scuola  nuic850006@istruzione.it ) . 
 
Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini tra i tre anni e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento; possono altresì essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023. 
 
L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi del D.P.R. 89/2009 art.2  comma 2 : 
 

 alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;


 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse 
esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni,


 alla valutazione pedagogica e didattica , da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

 
Nel caso in cui il numero di richieste sia superiore ai posti disponibili, hanno precedenza i bambini che compiono 3 anni entro il 
31 dicembre 2022. 
Non è consentita l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia ai bambini che compiono i tre anni oltre il termine del 30 aprile 2023, anche 
in presenza di disponibilità di posti. 
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Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni 
dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 recante “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
 
ISCRIZIONI  ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Possono iscriversi i bambini che compiono sei anni d’età entro il 31 dicembre 2022; possono altresì essere iscritti i bambini che 
compiono sei anni entro il 30 aprile 2023. In quest’ultimo caso i genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti della scuola dell’infanzia frequentata dai bambini, al fine di effettuare una scelta attenta e consapevole. 
 
Non è consentita l’iscrizione di bambini che compiono i sei anni d’età successivamente alla data del 30 aprile 2023. 
Per effettuare correttamente l’iscrizione al plesso della scuola primaria del nostro Istituto si fornisce il codice meccanografico che 
dovrà essere indicato nel modulo d’iscrizione: 
 

SCUOLA PRIMARIA: 
 

NUEE850018    Plesso di Villagrande Strisaili 
NUEE850029 Plesso di Villanova Strisaili  
NUEE85005C   Plesso di Talana 
 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017 n. 119 recante “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci”. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Le domande di iscrizione alla classe  prima  della Scuola Secondaria di I grado si effettuano, esclusivamente on line, dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2022 sino alle ore 20:00 del 28  gennaio 2022. 
 
Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado gli alunni che hanno conseguito l’ammissione o 
l’idoneità a tale classe. Non sono previste iscrizioni d’ufficio alla prima classe e pertanto anche negli istituti comprensivi deve 
essere effettuata l’iscrizione on-line; resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie del nostro istituto comprensivo 
hanno priorità rispetto ad alunni provenienti da altri istituti. 
 
E’ possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino ad un massimo di altri due istituti di 
proprio gradimento; si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 
 
Per effettuare correttamente l’iscrizione al plesso della scuola secondaria di I grado del nostro Istituto si fornisce il codice 
meccanografico che dovrà essere indicato nel modulo d’iscrizione: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
NUMM850028     Plesso di Villagrande Strisaili 
NUMM850017  Plesso di Villanova Strisaili 
NUMM85005B    Plesso di Talana 

 
 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni 
dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 recante “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e 
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di II grado si effettuano, esclusivamente on-line, dalle ore 
8:00 del  4 gennaio 2022 sino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado statale viene presentata ad 
una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti oltre quello prescelto. Il “Consiglio 
orientativo”, espresso dal Consiglio di classe in tempo utile per effettuare le iscrizioni, fornirà un utile suggerimento per una 
scelta consapevole ed attenta. Nel portale “Scuola in chiaro” i genitori potranno trovare pubblicato il Rapporto di 
Autovalutazione e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa degli Istituti. 
 
ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati 
nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 
 
 
Gli uffici della segreteria forniranno supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica durante il periodo delle iscrizioni 
dalle ore 11:00 alle ore 13:30. 
       
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                           Gian Battista Usai  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993 
                                                                                                                                                                            e art. 3bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale
                           
                                                                                                                                                                                                                                            

fa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993
bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale

 


