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Oggetto:

ISCRIZIONI A.S. 2022-2023
Si comunica che a partire da giorno 04 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’anno

scolastico 2022- 2023 e che le stesse si concluderanno il 28 gennaio 2022.
L’iscrizione avviene in modalità diversa a seconda dell’ordine di scuola:
• scuola dell’infanzia: possono iscriversi i bimbi e bimbe di età compresa tra i 3 e i 5 anni
compiuti entro dicembre 2022 e bimbi e bimbe che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2023.
Modello cartaceo che può essere richiesto presso la sede centrale e da consegnare alla
segreteria;
• scuola primaria: bimbi e bimbe che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2022 (obbligatorio) e
bimbi e bimbe che compiono i 6 anni dal 1 gennaio al 30 aprile 2023 (facoltativo).
Modello online nel sito del MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline
• scuola secondaria di I grado: alunni e alunne iscritti alla classe quinta primaria per l’anno
scolastico 2021-22. Modello online nel sito del MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline ;
I genitori possono accedere al sistema “Iscrizioni online” disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline usando le credenziali fornite tramite la registrazione
che può avvenire a partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021. I genitori o gli esercenti la
potestà in possesso di identità digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE) possono accedere
al servizio. 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 ad una delle
seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
o

attività didattiche e formative;

o

attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Blandini”
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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);

o

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

La segreteria supporterà telefonicamente i genitori/tutori per la compilazione delle iscrizioni
all’infanzia, alla primaria e alla secondaria di I grado sia cartacee che online dal lunedì al venerdì o
telefonando al numero 095/7958714.
I genitori che trovassero difficoltà ad accedere online al sistema “Iscrizioni online” potranno
compilare il modulo google raggiungibile dal seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1Popqq2m90wkCOw0-To5ttgp7czjwosfYfM5Uo9_Qi8/edit?usp=sharing

Sarà cura della segreteria provvedere all’inserimento del modulo online e consegnare
successivamente ai genitori la ricevuta dell’avvenuta iscrizione.
I moduli della scuola dell’infanzia possono essere ritirati presso la segreteria o il plesso della
scuola dell’infanzia oppure inviati tramite e-mail alla famiglia che ne farà richiesta.
Chi avesse bisogno di conferire col Dirigente scolastico o con i collaboratori del dirigente per
maggiori informazioni può inviare una e-mail all’indirizzo ctic8a5003@istruzione.it o telefonare allo
095/7958714 e prendere un appuntamento telefonico. Su richiesta di singoli o di gruppi di genitori
sarà possibile anche attivare incontri online col dirigente scolastico o con i suoi collaboratori.
Per

maggiori

informazioni

sulla

https://www.icblandinipalagonia.edu.it

scuola

si

consiglia

di

visionare

il

sito

dell’istituto

o la pagina Scuola in Chiaro del MIUR. Per visionare

quest’ultima pagina si può usare anche il seguente QRCODE relativo al nostro istituto:
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