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Prot n.                                                Circ. 078 

Cattolica, 9/12/2021 

 

      Ai genitori degli alunni  

futura sezione tre anni scuola dell’infanzia, 

future classi prime scuola primaria e secondaria di primo grado 

 sito WEB 

 

Oggetto: iscrizioni sezione tre anni scuola dell’infanzia, classi prime scuola primaria e secondaria di 

primo grado a.s. 2022/23. 

 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 potranno essere effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022, in 

modalità cartacea per la scuola dell’infanzia e on line per gli altri ordini di scuola. 

I genitori possono accedere al sistema delle iscrizioni on line disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione, www.istruzione.it/iscrizionionline/, già in funzione a partire dalle ore 9:00 del 20/12/2021, 

utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, ecc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

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

ciascun alunno e consente anche di indicare una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso 

in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2022/23. 

Sono escluse dalla modalità on line le iscrizioni relative agli alunni in fase di preadozione, per i quali 

l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria dell’istituzione scolastica. 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua compilando un modello cartaceo, disponibile in 

segreteria, dal 4 al 28 gennaio 2022. 

 Le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate 

con la presentazione, in segreteria, della certificazione rilasciata dall’AUSL, per consentire alla scuola di 

richiedere il personale docente di sostegno e gli assistenti educativi a carico dell’ente locale. Le iscrizioni degli 

alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono 

essere perfezionate con la presentazione, alla scuola, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai 

sensi della legge n. 170/2010. 

 La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, 

al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per 

l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni. 

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione verranno utilizzati i criteri di precedenza deliberati 

dal Consiglio d’Istituto e pubblicati sul sito web della scuola. 
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I codici della nostra scuola 

 

ORDINE DI SCUOLA DENOMINAZIONE CODICE 

Infanzia 
Corridoni-Centro RNAA804023  

Papa Giovanni XXIII RNAA804034 

Primaria 

Repubblica RNEE80404A 

Torconca RNEE804039 

Carpignola RNEE80405B 

Secondaria di primo grado Filippini RNMM804016 

 

Per il periodo delle iscrizioni l'Ufficio Alunni della segreteria (tel. 0541 962727) garantirà assistenza a tutti i 

genitori che non possono effettuare le operazioni sopra descritte per mancanza di computer o di collegamento 

internet, previo appuntamento.  

 

I genitori potranno incontrare il Dirigente Scolastico, visitare le scuole ed assistere alla presentazione del Piano 

dell’Offerta Formativa all’Open Day, nelle seguenti giornate: 

 

ORDINE DI SCUOLA DENOMINAZIONE 
OPEN DAY 

giorno ora 

Infanzia 
Papa Giovanni XXIII giovedì 13/01/2022 16:15 

Corridoni-Centro sabato 15/01/2022 10:00 

Primaria 

Repubblica martedì 14/12/2021 17:00 

Carpignola giovedì 16/12/2021 17:00 

Torconca sabato 18/12/2021 10:00 

Secondaria di primo grado Filippini sabato 18/12/2021 
15:30 

17:00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
(documento firmato digitalmente) 
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