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ALLE 

GENITORI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 

CHE SI ISCRIVONO ALLA I CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

TUTTO IL PERSONALE 

 

BACHECHE DIGITALI 

    

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria a.s. 2022-2023. 

 

Con Nota ministeriale prot. n. 29452 del 30-11-2021 è stato fissato al 28 gennaio 2022 il termine ultimo di 

presentazione delle domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria per l’a.s. 2022-2023. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line.  

Come effettuare l’iscrizione on line 

1. Accesso sul portale del M.I. 

I genitori accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibili sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.iscrizione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 

(Carta d’Identità Elettronica) o Eidas (Electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 

9,00 del 20.12.2021. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 

consentendo, però, ai genitori di indicare una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui 

l’istruzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

2.Presentazione domande 

Le domande devono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 

attraverso il portale 'Iscrizioni online'. 

I moduli di iscrizione sono tre, con diversa intestazione per ogni sede scolastica. 

Ogni genitore utilizzerà il modulo relativo alla sede scolastica in cui vuole iscrivere il proprio figlio. 

 
SEDI SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA CODICI SCUOLA 

POLLENZA – Via Raffaello Sanzio, 6 MCEE81702B 

CASETTE VERDINI – Via Europa, 1/C MCEE81703C 

SFORZACOSTA – Via Natali  MCEE81701A 

Si segnala che, ove richiesto “Scuola di provenienza” occorre inserire il codice meccanografico della Scuola 

dell’infanzia frequentata dal proprio figlio/a 

 

SCUOLA DI PROVENIENZA CODICI SCUOLA 

POLLENZA – Via Fammilume, 2 MCAA817037 

CASETTE VERDINI – Via Europa, 1/A MCAA817026 

SFORZACOSTA – Via Liviabella MCAA817015 
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3. Invio domanda 

Inviare la domanda di iscrizione alla scuola scelta; il sistema avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica 

dell'avvenuto inoltro della domanda di iscrizione. 

Attraverso una funzione web, la famiglia potrà seguire in ogni momento l'iter della domanda inoltrata. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative agli alunni in fase di pre adozione al fine di garantire 

adeguata protezione e riservatezza ai minori. Pertanto l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia direttamente presso gli 

Uffici di segreteria-Area alunni. 

Nell’impossibilità di accedere a Internet, i genitori possono rivolgersi agli Uffici di segreteria presso i quali troveranno 

supporto nella compilazione della domanda di iscrizione dei propri figli (Area alunni -  assistenti amministrative: 

Pacioni Stefania e Della Mora Maria). 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe prima della Scuola primaria per l’anno scolastico 2021-2022 le bambine e i 

bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022; 

 possono iscrivere in anticipo le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 

comunque entro il 30 aprile 2023. 

Al fine di dare una più efficace informazione alle famiglie si terranno riunioni in presenza, come di seguito indicato: 

SCUOLA 

 

DATA ORARIO LUOGO 

Scuola primaria 

Sforzacosta 

12  GENNAIO 2022 h. 18.30-20.00 Classe 1^A – plesso “G. Natali” 

Scuola primaria 

Casette Verdini 

11  GENNAIO 2022 h. 18.30-20.00 Atrio plesso “C. Urbani” 

 

Scuola primaria 

Pollenza 

13 GENNAIO 2022 

Cognomi dalla A alla M 

h. 18.30-20.00 Classe I^B – plesso “A. Frank”  

14 GENNAIO 2022 

Cognomi dalla N alla Z 

h. 18.30-20.00 Classe I^B – plesso “A. Frank”  

 

Per ricevere informazioni sull'offerta formativa della scuola a cui si è interessati si può: 

 visitare il sito dell'Istituto www.icvincenzomonti.edu.it 

 conoscere attraverso il PTOF dell’Istituto (Piano Offerta Formativa Triennale) – pubblicato nell’Area 

dedicata “PTOF” – le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività, 

compreso il servizio mensa 

 accedere al link del M.I. Scuola in chiaro. 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

OPEN DAYS  IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.  

Per lo svolgimento degli open days in presenza, si comunicano le misure organizzative di prevenzione e protezione 

che i soggetti interessati sono tenuti ad adottare per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, degli open days 

stessi.  

Misure di pulizia ed igienizzazione 

 1) In via preliminare è assicurata una pulizia approfondita con prodotti igienizzanti, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli open days.  

2) All’ingresso del plesso saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), per 

permettere l’igiene delle mani.  

Misure organizzative 

 3) Sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra 

flussi di entrata e quelli di uscita. 
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 4) All’ingresso dell’edificio non è necessaria la rilevazione della temperatura, è sufficiente firmare il “Registro di 

accesso ai locali scolastici” ed esibire il green pass base al personale preposto. Chi è sprovvisto di green pass potrà 

consultare l’area dedicata del sito “Iscrizioni 2022/23” per reperire tutte le informazioni necessarie e/o telefonare al 

Dirigente Scolastico, secondo il seguente orario: 

- dal lunedì al sabato, dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 

 5) I locali predisposti per gli open days prevedono ambienti sufficientemente ampi e finestre per il ricambio d’aria. 

L’assetto dei posti a sedere garantisce un distanziamento non inferiore a un metro. 

 6) Deve essere usata la mascherina per l’intera permanenza nei locali scolastici. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Catia Scattolini 
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