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OGGETTO: Iscrizioni alunni a. s. 2022/2023. 
 
 Con circ. prot. 0029452 del 30/11/2021 il MIUR ha definito le modalità operative per le iscrizioni alle 
classi prime e successive della scuola dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2022/2023.     
 Le domande di iscrizione per le classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado possono 
essere presentate esclusivamente dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 in 
modalità “on line” attraverso un apposito applicativo reperibile sul portale ministeriale o sul sito web 
dell’Istituto. 
 Igenitori degli alunni che si dovranno iscrivere alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I 
grado dovranno, pertanto, collegarsi al sito del MIUR oppure al sito www.icdicastelsangiorgio.edu.it  e 
cliccare sul banner “Iscrizioni on line”, da dove potranno compilare direttamente il modulo di iscrizione alle 
classi prime di questo Istituto.  
Per evitare sovraccarico nel sistema, la funzione di registrazione on-line è attiva a partire dalle ore 9.00 del 
20/12/2021 sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
Successivamente, dal 04/01/22, si potrà procedere alla compilazione ed all’inoltro della domanda di 
iscrizione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
A seguito dell’inoltro della domanda di iscrizione on-line, è necessario recarsi presso gli uffici di segreteria 
per la compilazione di ulteriori dichiarazioni necessarie per il completamento della domanda di iscrizione 
entro e non oltre la scadenza del 28/01/2022.   

Nell’esclusivo interesse delle famiglie e degli alunni, la segreteria rimarrà aperta nei giorni di martedì 
e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a decorrere dal 10 gennaio 2022, per offrire assistenza e informazioni 
alle famiglie prive di strumentazione informatica o che comunque vogliano essere supportate nella 
compilazione “on line” dei modelli. 
 Per quanto attiene le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, le stesse vanno prodotte in modo 
tradizionale, cartaceo, presso la segreteria dell’Istituto a partire dal 04/01/2022 fino al 28/01/2022. Il modulo 
d’iscrizione è scaricabile dal sito della scuola. Si ricorda che possono iscriversi alla scuola dell’infanzia, per il 
primo anno, gli alunni che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023. 
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare i documenti d’identità di entrambi i genitori e il codice fiscale 
dell’alunno. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si invita all’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 3 bis del 
decreto legge 7 giugno 2017 n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n.119. 
           
Le iscrizioni per gli anni successivi al primo della scuola primaria e secondaria verranno fatte d’ufficio. 
 
La nostra scuola sarà presentata in modalità virtuale ai genitori dei futuri iscritti in occasione dell’Open Day 
previsto per il giorno giovedì 13 gennaio 2022 per la Scuola Infanzia, martedì 18 gennaio 2022 per la Scuola 
Primaria e lunedì 17 gennaio2022 per la Scuola Secondaria di I grado alle ore 16,30. 
Si invitano tutti i genitori a visionare sempre il banner “Scuola in chiaro” presente sul sito web dell’Istituto o 
sul sito del MIUR per tutte le informazioni relative all’offerta formativa di questa Istituzione Scolastica.        
 

           N.B. Per procedere alla compilazione della scheda di iscrizione occorre digitare il codice meccanografico della 
scuola scelta. Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole primarie e secondaria I grado:    

 

http://www.icdicastelsangiorgio.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




Sc. PRIMARIA CAPOLUOGO: SAEE84701P 

Sc. PRIMARIA AIELLO: SAEE84702Q 

Sc. SECONDARIA 1° GRADO: SAMM84701N 

Cordiali saluti.                                            

               Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 

 (il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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