
 

 

    
A tutto il Personale della Scuola  

   Ai Genitori – Registro Elettronico 
   Al Sito Web 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2022/23. 
 
Si comunica che il MIUR ha diramato la  C.M. n. 3830  del 06/12/2021 che disciplina le iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23. 

Le iscrizioni alle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado dovranno essere effettuate esclusivamente 
in modalità on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line” all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
a partire dal 4 gennaio 2022 fino al   28 gennaio 2022.  

Prima di compilare la domanda online, le famiglie devono registrarsi sul sito web.   

Le famiglie potranno avviare la fase di registrazione sul sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS 

(elettronic IDentification and Signature) seguendo le istruzioni disponibili sul sito stesso. 

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

Chi fosse già registrato non dovrà ripetere tale operazione. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per cui le stesse verranno effettuate con 

procedura cartacea.  

Al fine di agevolare le operazioni di iscrizioni online degli alunni i nostri uffici di segreteria offriranno un supporto  

alle famiglie prive di strumentazione informatica  nel rispetto delle misure di prevenzione anti-covid 19.   

Il servizio sarà attivo a Santa Ninfa dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il lunedì – mercoledì - venerdì. 

A Salaparuta, il servizio sarà attivo il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

Si allega alla presente, la CM del MIUR delle iscrizioni a.s. 2022/23 e la locandina. 

Si allega inoltre il modulo di iscrizione alla scuola dell’infanzia da compilare e inviare, preferibilmente on line, 

all’indirizzo mail tpic807004@istruzione.it  unitamente all’informativa per il trattamento dei dati personali, che si 

allega in copia.      

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Antonella Vaccara 
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