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         Ai genitori degli alunni  

         A tutto il personale  

         Al Sito Web  

         Atti della Scuola 

 

 

Oggetto: Nota Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.  

 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di 

studio: 

- prima classe scuola primaria  

- prima classe scuola secondaria di primo grado  

- Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia (solo cartacea).  

 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 fino 

alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola. Resta 

inteso che le famiglie possono presentare domanda di iscrizione in una sola scuola.  

 

Adempimenti delle famiglie  

 

Gli strumenti per la scelta  

Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola d’interesse: sul portale “Scuola 

in chiaro” è possibile trovare i profili di tutte le scuole e il rapporto di autovalutazione (RAV), 

documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico.  

Sempre su “Scuola in chiaro” sul sito dell’Istituto è possibile consultare il Piano Triennale 

dell’offerta formativa. Il Piano è il documento che costituisce l'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche e contiene la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  

 

Procedura per l’iscrizione  

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

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

https://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).  

 

La registrazione si potrà effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021.  
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Per iscriversi occorre conoscere il codice della scuola scelta e seguire le istruzioni e le indicazioni on-

line. 

 

SCUOLA  CODICE SCUOLA 

PRIMARIA GROTTE S. STEFANO VTEE80801P 

PRIMARIA CELLENO VTEE80802Q 

PRIMARIA VITORCHIANO VTEE80803R 

PRIMARIA SIPICCIANO VTEE80805V 

SECONDARIA I GRADO GROTTE S. STEFANO VTMM80801N 

SECONDARIA I GRADO CELLENO VTMM80802P 

SECONDARIA I GRADO VITORCHIANO VTMM80803Q 

SECONDARIA I GRADO GRAFFIGNANO VTMM80804R 

 

 

Il modello di domanda di iscrizione on-line è composto da due sezioni: 

 - nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, del plesso e del comune della 

scuola, e le preferenze sull’orario scolastico.  

- nella seconda sezione eventuali informazioni riferite alla scuola.  

Una volta inserite le informazioni richieste, il modulo deve essere inoltrato on-line secondo la 

procedura indicata. In questo modo il modulo viene trasmesso alla scuola mentre i genitori 

riceveranno una e-mail di conferma della corretta acquisizione della domanda. 

 

Si fa presente che, a completamento della domanda d’iscrizione on-line, sul sito della scuola sono 

disponibili i seguenti allegati:  

All. 1 patto di corresponsabilità (il modello aggiornato sarà disponibile a settembre sul sito della 

scuola)  

All. 2 Autocertificazione vaccini;  

All. 3 Dichiarazioni di responsabilità;  

All. 4 Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione Cattolica.  

All. 5 Richiesta di attivazione istruzione parentale a.s. 2022-23 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizione on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). 

 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta 

delle famiglie: 

− attività didattiche e formative; 

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 

l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

 

 

 

 

 



 

ISCRIZIONI CASI SPECIFICI  

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con la 

presentazione alla segreteria della scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza.  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere 

perfezionate tempestivamente con la presentazione alla segreteria della scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-

Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  

 

 

Per le famiglie, prive di strumentazione informatica, è previsto un servizio di supporto presso la 

nostra segreteria didattica, nei seguenti giorni: (eccezionalmente nel periodo delle iscrizioni) tutti i 

giorni dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – martedì e giovedì - dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
   
           

Grotte Santo Stefano, 20/12/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico             

Dott.ssa Giovanna DIANA                    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 

 

 


