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Circ. n. 83 

 

Ai genitori dei bambini 

nati nel 2019 ed entro il 30 aprile 2020 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

nati nel 2016 ed entro il 30 aprile 2017 

 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

della Scuola Primaria 

 

Ai genitori degli alunni 

delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I grado 

 

Al D.S.G.A 

AL PERSONALE ATA  

Loro sedi –  

 

Agli Atti 

Al sito 

 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2022/2023 

Si comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale, prot. 0029452 del 30.11.2021, relativa alla 

presentazione delle domande d'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/2023. Le 

domande di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente online per la classe prima della 

Scuola Primaria e la classe prima della Scuola Secondaria di primo grado. Le domande di 

iscrizione per la Scuola dell’Infanzia vanno presentate in forma cartacea presso gli Uffici di 

Segreteria dell’Istituto. Le domande di iscrizione on line potranno essere presentate dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 

9:00 del 20 dicembre 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data 
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di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta 

dalla scuola. 

 

Come previsto dalla Circolare del MIUR le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line:  

- accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta d'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;  

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

4 gennaio 2022;  

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 

2022;  

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività. 

− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione 

web. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

 

AVVIO ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA  A.S. 2022/2023 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 

dicembre 2022).  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza 

di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di 

età successivamente al 30 aprile 2023. 

 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della 

scuola prescelta.  

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:  

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

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali 

da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.  

La domanda d’iscrizione per la scuola dell’Infanzia deve essere presentata in forma cartacea presso 

gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 

 

Codici plesso di interesse: 

● Scuola INFANZIA “Grioli” (L. Puglisi- Castello): MEAA819056 – Villafranca Tirrena 

● Scuola INFANZIA “E. Mattei” – Divieto: MEAA819034 -  Villafranca Tirrena 

 



AVVIO ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA, A.S. 

2022/2023 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente in modalità on line. 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022; possono essere iscritti anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età 

successivamente al 30 aprile 2023. 

Istruzioni per le iscrizioni online alla classe prima della Scuola Primaria 

1. accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it per compilare la domanda di iscrizione all'Istituto 

prescelto 

2. codici plesso di interesse: 

● Scuola Primaria “Vallonello” (G. Ungaretti): MEEE81905B  – Villafranca Tirrena 

● Scuola Primaria “Leonardo Sciascia” : MEEE819028 – Villafranca Tirrena 

● Scuola Primaria “Villafranca Tirrena” (G. Marconi- Villafranca Centro): 

MEEE819039 – Villafranca Tirrena 

3. Entrare in iscrizioni on line per compilare la domanda di iscrizione al plesso prescelto. 

 

L’iscrizione può essere effettuata anche presso gli UFFICI di SEGRETERIA dell’Istituto che 

dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 restano a disposizione per eventuali informazioni e 

chiarimenti dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario: 

- dalle ore  09:00 alle ore 13:30 

- dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

AVVIO ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO, A.S. 2022/2023 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente in modalità on line. 

Istruzioni per le iscrizioni on line alla classe prima della Scuola Secondaria I grado: 

1. accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it per compilare la domanda di iscrizione all'Istituto 

prescelto 

2. codice  plesso di interesse: 

● Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”: MEMM819016 – Villafranca Tirrena  

3. Entrare in iscrizioni on line per compilare la domanda di iscrizione al plesso prescelto. 

 

L’iscrizione può essere effettuata anche presso gli UFFICI di SEGRETERIA dell’Istituto che 

dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 restano a disposizione per eventuali informazioni e 

chiarimenti da lunedì a venerdì secondo il seguente orario: 

- dalle ore  09:00 alle ore 13:30 

- dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

Al fine di rispettare le norme di sicurezza anti covid per il contenimento dei contagi,  i 

genitori interessati ad effettuare la domanda di iscrizione direttamente da scuola 

dovranno  contattare gli Uffici di Segreteria al numero 090334517 per prenotare un 
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appuntamento. Si ricorda che per accedere ai locali scolastici è necessario, al momento, 

essere muniti di green pass. 

 

AVVIO ISCRIZIONI AL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 

1.  Accedere al sito scuola in chiaro utilizzando i codici dell'Istituto di interesse 

2. Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it per compilare la domanda di iscrizione all'Istituto 

prescelto. 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente in modalità on line.  

 

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 28 gennaio 2022. 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 
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