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Ai genitori delle future  classi 1^ della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni delle future classi 1^ scuola secondaria di  1° grado 

 

I.C. di Valle 

 OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico 2022/2023  

 

- Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023  sono  effettuate on line per 

tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 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 di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) . 

- A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021  è possibile registrarsi. 

 

- Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive 

di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 

provenienza offrono il medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” 

permette di presentare una sola domanda di iscrizione . 

 

-  Il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal 

sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le domande di iscrizione sono accolte 

entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 

scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia. 
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* al momento dell’iscrizione indicare il Codice Meccanografico del plesso di preferenza: 

 

DENOMINAZIONE PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO 

PRIMARIA CANDIA PVEE807034 

PRIMARIA VALLE PVEE807012 

PRIMARIA ZEME PVEE807056 

PRIMARIA CASTELLO D’AGOGNA PVEE807045 

SECONDARIA VALLE PVMM807011 

SECONDARIA CANDIA PVMM807022 

 

-  Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici 

sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 

7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

- Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria : le iscrizioni alla prima classe della 

scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 

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

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola 

primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

Possono iscrivere 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.  
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- Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado: le iscrizioni alla prima 

classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 

2022. 

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

proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale .Trovano 

applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.  

- Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 − individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa 

(Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” ; 

- accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID ; 

 − 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 secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10. 

 − 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”.  
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- Responsabilità genitoriale  

 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 

337- ter e 337-quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la 

domanda di  

iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di 

domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale.  

 

  Art. 337-ter, co. 3, c.c. -  

- Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 

tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. 

I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore . 

- La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 

interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della 

residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la 

decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 

amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità 

genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 

giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di 

affidamento.  

Art. 337-quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento 

condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del 

giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi 

alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le 
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decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore 

cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 

educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 

pregiudizievoli al loro interesse.  

Sperando di averVi fornito informazioni utili, rinnovo i nostri appuntamenti online: 

 

* dal 10/12/2021 Open Day online http://www.scuolevallelomellina.edu.it 

 

* Giorno 13 gennaio 2022 ore 17.00 la Dirigente Scolastica incontrerà alunni, 

genitori e futuri docenti delle classi prime primaria. 

La riunione avverrà da remoto attraverso la piattaforma MEET al seguente link: 

https://meet.google.com/dko-ychc-jqi?hs=122&authuser=1 

 

*Giorno 14 gennaio 2022 alle ore 17:00 la Dirigente Scolastica incontrerà alunni, 

genitori e futuri docenti delle classi prime della scuola secondaria di I grado. La 

riunione avverrà da remoto attraverso la piattaforma MEET al seguente link  

https://meet.google.com/bvs-vqrm-sgh?hs=122&authuser=0 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria DI BENEDETTO* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

 
 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it
http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
https://meet.google.com/dko-ychc-jqi?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/bvs-vqrm-sgh?hs=122&authuser=0

