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Circ. est. n. 174 Int. n. 113                                                                     San Giuseppe Jato, 02/12/2021 

 
          A tutti i docenti 
        Alle studentesse e gli studenti 

               Ai genitori, tramite i figli 
Al DSGA 

 
LORO SEDI 

 

All’Albo 
 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/2023 
 

Si trasmette in allegato alla presente la Nota MI 29452 del 30/11/2021, inviata ieri a tutte 

le scuole, con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno 

scolastico 2022/2023.  

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della Scuola primaria, 

secondaria di primo e secondo grado statale.  

Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 

gennaio 2022 per inoltrare la domanda. Sarà necessario avere una identità digitale: 

si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). I genitori o coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in 

Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun 

istituto. 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si 

effettua con domanda CARTACEA da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 

4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la compilazione di un apposito modello 

(scheda A). 

    

                                                

                                                                                                  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale  
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Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno. 

Per qualsiasi chiarimento i genitori potranno rivolgersi al personale di segreteria 

dedicato, telefonicamente, via email o, solo in caso di consegna di documenti cartacei, 

tramite il gabbiotto dall’esterno, tenendo presenti gli orari di ricevimento. 

Si precisa infine che, come ogni anno, l’istituzione scolastica offre un servizio di 

supporto alle famiglie che abbiano difficoltà tecniche di collegamento o dubbi sulla 

procedura da seguire.  

In allegato Nota MI 29452 del 30/11/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 


