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Alle famiglie degli alunni che frequenteranno 
per la prima volta la classe prima di scuola 
primaria, di scuola secondaria di primo grado, 
o la scuola dell’infanzia statale 
anno scolastico 2022/2023 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023. 
 
Dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2022 avrà inizio la procedura volta all'iscrizione degli alunni alle 
scuole dell'infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione per l'anno 
scolastico 2022/2023. Tale adempimento, che dovrà essere posto in essere dalle famiglie, potrà aver 
luogo fino alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022. 
Peraltro si fa presente che questa Istituzione Scolastica metterà a disposizione un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, per la presentazione delle domande di 
iscrizione alle classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, a partire 
dal 10 gennaio 2022. 
In effetti è previsto che la presentazione delle domande di iscrizione debba essere effettuata con 
modalità on line per le scuole e istituti statali di ogni ordine e grado di istruzione, facendo salva la 
presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, le quali per disposizione del 
Ministero dell’Istruzione dovranno essere prodotte in modalità cartacea. Tuttavia l’Istituto, stante 
l’attuale vigenza dello stato di emergenza, mette a disposizione una funzionalità on line che 
consente di presentare le domande di iscrizione per la scuola dell’infanzia statale in modalità 
telematica, oltre che cartacea. In merito seguiranno ulteriori chiarimenti e informazioni sul sito web 
dell’Istituto: www.icmedicina.edu.it. 
Il Ministero dell’Istruzione, per consentire la presentazione delle domande in modalità on line 
alle classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ha attivato 
una apposita sezione “Iscrizioni on line”, posizionata sulla homepage del sito: 
www.miur.gov.it/iscrizionionline/, alla quale è possibile accedere utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature), alla quale è possibile accedere già a 
partire dalle ore 9,00 del 20 dicembre 2021. 
Questo Istituto ha approntato sul proprio sito web: www.icmedicina.edu.it il link al sito del 
Ministero dell’Istruzione e una sezione nella quale sarà possibile consultare tutta la documentazione 
utile relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023. 
 
Scuola dell’infanzia 
Per il prossimo anno scolastico 2022/2023, l’iscrizione per l’ammissione alla frequenza di sezioni di 
scuola dell’infanzia si effettua ancora in modalità cartacea, con le precisazioni di cui sopra. 
Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022, 
nonché i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
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Qualora il numero delle domande di iscrizione si riveli superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, si renderà necessario procedere alla compilazione di graduatorie di 
preferenza, mediante applicazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto, 
che, peraltro, saranno resi pubblici per mezzo di pubblicazione all'Albo e sul sito web della 
Scuola. Inoltre, nelle eventuali graduatorie, hanno precedenza le domande relative agli alunni che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
I modelli di domanda cartacei sono reperibili presso l'Ufficio di segreteria. 
 
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
Per l’accesso alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado è 
necessario utilizzare la modalità di iscrizione on line. L'accoglimento delle domande per le 
specifiche scuole primarie dell’Istituto e la conseguente ammissione alla frequenza nelle classi 
con il tempo scuola prescelto dalle famiglie, nonché delle domande per le classi di scuola 
secondaria di primo grado con orario a tempo prolungato, è subordinato all’assegnazione 
all’Istituto di adeguata dotazione organica. Qualora si renda necessario procedere alla 
compilazione di graduatorie di preferenza si terrà conto, esclusivamente, dei criteri definiti 
dal Consiglio di Istituto e pubblicati all'Albo e sul sito web della Scuola. 
Per quanto riguarda la scuola primaria, le famiglie devono iscrivere alla classe prima i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022, possono anche iscrivere anticipatamente i 
bambini che compiono sei anni oltre il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023, ma, in 
tal caso, per una scelta attenta e consapevole, le famiglie possono avvalersi delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle sezioni di scuola dell’infanzia frequentate in precedenza. 
Per la scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che 
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità alla frequenza di tale classe. 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
La modalità di iscrizione on line dovrà essere utilizzata anche per l'iscrizione degli alunni che, al 
termine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, dovranno scegliere la scuola 
superiore. Questo Istituto ha già predisposto molteplici attività di orientamento per gli alunni 
interessati. Per maggiori informazioni sull'offerta formativa o sugli indirizzi delle scuole superiori, è 
necessario contattare direttamente la scuola di interesse. 
 
Modalità operative per l’iscrizione on line 
I genitori che siano in possesso di indirizzo di posta elettronica, per effettuare l’iscrizione on line: 
 
-individuano la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, presente sulla 
home page del sito del Ministero dell’Istruzione citato: www.miur.gov.it, si aggiunga che, per 
consentire una scelta consapevole, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in Chiaro”, 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio scolastico 2022/2025, di prossima 
elaborazione da parte del Collegio dei Docenti ed approvazione del Consiglio di Istituto, quale 
documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale dell’Istituto che esplicita la 
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progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che sarà adottata nell'ambito 
della propria autonomia. 
Nello stesso portale è rinvenibile il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce 
una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni 
indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di 
miglioramento che la Scuola intende raggiungere negli anni a seguire. Inoltre, al fine di favorire le 
iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile alle famiglie, nella fase delle 
iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa 
applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica 
(accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere alle principali 
informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del 
territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le 
attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole; 
 
-accedono al sito: www.miur.gov.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Ident ità Elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La 
funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9,00 del 20 dicembre 2021; 
 
-compilano la domanda in ogni sua parte mediante il modulo on line a partire dalle ore 8,00 del 4 
gennaio 2022; 
-inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione, 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. I genitori o gli esercenti la potestà 
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 
funzione web. 
 
Si precisa che ogni scuola è identificata da un codice meccanografico che consente di indirizzare 
con esattezza la domanda di iscrizione, il quale è reperibile sul sito web dell’Istituto: 
www.icmedicina.edu.it. 
 
Atteso che il modulo di domanda on line e il modulo cartaceo utile per presentare domanda di 
iscrizione alla scuola dell’infanzia, recepiscono le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del Codice Civile, così come modificate dal D. L.vo 28 dicembre 2013 n. 154, la domanda di 
iscrizione, poiché rientra nell’ambito della responsabilità genitoriale deve essere sempre condivisa 
da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle citate disposizioni del Codice Civile. 
 
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
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D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, pertanto i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.. Si fanno presente le 
disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 
mendaci. 
 
Il modello di iscrizione on line è costituito da due sezioni: 
 
-nella prima sezione, uguale per tutte le scuole, devono essere indicati i dati anagrafici dell’alunno, 
la composizione del nucleo familiare, nonché la scuola scelta e la preferenza in ordine al tempo 
scuola (nel caso del primo ciclo d'istruzione) oppure l'indirizzo di studio (per la scuola secondaria di 
secondo grado); 
 
-la seconda sezione, invece, contiene specifiche rilevazioni di interesse della scuola volte alla 
compilazione di eventuali graduatorie di preferenza di ammissione alla frequenza e, a scopo 
statistico, in ordine all’intenzione di avvalersi o meno dei servizi scolastici gestiti 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Qualora non si possieda attrezzatura tecnologica o nel caso in cui insorgano difficoltà nella stesura 
della domanda on line, le famiglie possono rivolgersi direttamente alla Scuola nei giorni e negli 
orari che saranno comunicati mediante avviso pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto: 
www.icmedicina.edu.it, comunque, a partire dal 10 gennaio 2022. 
 
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si inviano cordiali saluti. 
 
 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
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