
 

 

Circ.nr. 171                 Latiano, 29.12.2021 

 

A tutti i docenti dell’IC Latiano 

Ai genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia IC Latiano 

Alla Scuola Infanzia Paritaria:“La Girandola” 

Ai genitori degli alunni classi V Scuola Primaria IC Latiano 

Al Comune di Latiano 

A Idea Radio Latiano 

LL.SS. 

Al D.S.G.A. 

Al Personale amministrativo 

Al R.E. 

Al Sito web dell’Istituto   

 

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Si informa che a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 

2022  (Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021) sono aperte le nuove iscrizioni e le 

riconferme per la Scuola dell’Infanzia, le iscrizioni online alla prima classe della Scuola 

Primaria e le iscrizioni online alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Modalità: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: possono effettuare le iscrizioni tutti i bambini nati entro il 

31.12.2019 e le riconferme per i bambini già iscritti. Possono altresì essere iscritti tutti i 

bambini che compiono i tre anni d’età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 

termine del 30 aprile 2023.  Si fa presente che è possibile scaricare dalla home-page del 

Sito1 nella sezione   Comunicazioni  Recenti-Famiglie e Studenti il modulo per le iscrizioni 

o per le conferme. E’ possibile consegnare la domanda di iscrizione già compilata e 

corredata di tutti i  documenti (carta d’identità dei genitori e del bambino, codice fiscale e 

certificato delle vaccinazioni del bambino ) o il modulo di conferma solo presso l’Ufficio di 

Segreteria del plesso “ F.Errico”, nei seguenti giorni: sabato 8, 15 e 22 gennaio  dalle ore 

09:30 alle ore 13:00.  

                                                           
1 www.iclatiano.edu.it 

 

http://www.iclatiano.edu.it/


L’Ufficio di Segreteria fornirà supporto telefonico ai genitori dal lunedì al venerdì,  dalle 

ore 13:00 alle ore 14:30.  

SCUOLA PRIMARIA: devono effettuare l’iscrizione online alla classe prima i bambini nati 

entro il 31.12.2016. Possono altresì essere iscritti tutti i bambini che compiono i sei anni 

d’età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023, 

collegandosi al  servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR  

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

L’Ufficio di Segreteria fornirà supporto telefonico ai genitori dal lunedì al venerdì,  dalle 

ore 13:00 alle ore 14:30.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: devono effettuare l’iscrizione online alla classe 

prima tutti i bambini iscritti alla classe V della scuola primaria dell’anno in corso, 

collegandosi al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR 
www.istruzione.it/iscrizionionline/  
L’Ufficio di Segreteria fornirà supporto telefonico ai genitori dal lunedì al venerdì,  dalle 

ore 13:00 alle ore 14:30.  

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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
  

Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 sarà possibile 

compilare la domanda mediante il modulo online ed inviarla alla scuola di destinazione. 

La Dirigente Scolastica incontrerà i genitori per eventuali informazioni circa le modalità di 

iscrizione, il tempo scuola, e la presentazione dell’offerta formativa, nei  giorni 12 e 13 

gennaio 2022, in modalità di videoconferenza, sulla piattaforma Meet - codice 

https://meet.google.com/ssi-tpwr-dmv secondo il seguente orario: 

● Mercoledì   12  gennaio 2022  ore 16.30-17.30 iscrizioni Scuola dell’Infanzia 
● Mercoledì   12  gennaio 2022  ore 17.30-18.30 iscrizioni Scuola Primaria 
● Giovedì     13  gennaio 2022   ore 16:30-17:30  iscrizioni Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

  

 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica  

                                                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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