
 

 

 

 

 

                                                                         

Circ. 213 

Salemi, 23/12/2021 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e 

grado – A.S. 2022/2023. 

Si comunica che il MIUR ha diramato la Nota 29452 del 30/11/2021 che disciplina le 

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 della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 

grado;  per tutte le altre classi l’iscrizione avviene d’ufficio. 

Sono escluse da tale procedura on line le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che 

verranno effettuate tramite compilazione del modulo cartaceo presso l’ufficio di 

segreteria della scuola (Via San Leonardo, 27 - SALEMI ) 

Per i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, deve essere presentata la documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (certificato di 

vaccinazione o libretto delle vaccinazioni), oltre alla carta di identità di entrambi i 

genitori.  

N.B.La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

Le domande possono essere presentate dal 04 Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022. 

 

 



Indicazioni operative per poter effettuare l’iscrizione on line: 

1. Abilitazione al servizio Iscrizioni on line:  

accedere al sito www.miur.gov./iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

SPID, CIE o eIDAS già a partire dal 20 Dicembre 2021 

2.   Iscrizione: compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on 

line, a partire dalle ore 8:00 del 04 Gennaio 2022;  

Il modello di iscrizione è diviso in due sezioni. Nella prima vanno inseriti i dati 

anagrafici dello studente, della scuola, dell’articolazione dell’orario scolastico 

settimanale richiesto. Di seguito vengono elencati i codici meccanografici 

identificativi dei plessi dell’ Istitituto:  

Scuola Primaria – Plesso  “SAN LEONARDO”          Salemi..……TPEE829013 

Scuola Primaria – Plesso  “CAPPUCCINI”                Salemi..……TPEE829035 

Scuola Primaria – Plesso  “PIANO FILECCIA”         Salemi..……TPEE829046 

Scuola Primaria – Plesso  “ULMI”                             Salemi..……TPEE829057 

Scuola Primaria – Plesso  “SAN FRANCESCO”           Gibellina….. TPEE829024 

Sc. Secondaria di 1° Grado “G. GARIBALDI”           Salemi…….TPMM829012                   

Sc. Secondaria di 1° Grado “PAPA GIOVANNI XXIII” Gibellina….. TPMM829023    

Nella seconda sezione del modello di iscrizione vengono espresse le preferenze in 

merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. Si rammenta che l’iscrizione deve 

essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:  

  1-Continuita' di plesso ove possibile;  

  2-Viciniorita' della residenza dell' alunno/a al plesso 

3. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione sempre attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo 

web www.istruzione.it/iscrizionionline/  in modo diretto, entro le ore 20:00 del 

28 Gennaio 2022.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

file://srv-segreteria/Condivisa/CIRCOLARI%202020-21/www.miur.gov./iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 

316, 337 ter e 337 quater  del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la 

domanda di  iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori.  

A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 

scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Se non si ha disponibilità di computer o di accesso a internet, contattare la Segreteria 

alunni che può inserire la domanda per conto della famiglia 

Ricevimento Segreteria alunni:  

Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvino Amico  

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex. art. 3 c. 2 D. Lgs. n.39/93) 

 


