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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF  

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Albo /Atti 

Sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 
 

Si comunica che il MIUR ha pubblicato la C.M. prot. n° 29452 del 30/11/2021, che si allega alla 

presente, le indicazioni per l’iscrizione degli alunni per l’anno scolastico 2022/2023. Si precisa che 

le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, 

attraverso la procedura online per la scuola Primaria e Secondaria di I grado e tramite 

domanda cartacea da presentare all’Istituzione scolastica per la scuola dell’Infanzia. 

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione 

scolastica prescelta, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.  

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre 2022 ovvero nati entro il 31 dicembre 2019. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023 ovvero nati entro il 30 aprile 2020. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 

bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, 

del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Pertanto la mancata 
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regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2022 ovvero nati entro il 31 dicembre 2016; 

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 

30 aprile 2023 ovvero nati entro il 30 aprile 2017. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 

compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023, i 

genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti 

forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale. 

I nostri plessi di scuola Primaria hanno i seguenti codici meccanografici:  

 

Scuola Primaria S. Alessio RCEE87401C 

Scuola Primaria Amato RCEE87402D 

Scuola Primaria S. Martino RCEE87403E 

 

Codici Scuola di provenienza: 

Scuola Infanzia Giovinazzo RCAA874028 

Scuola Infanzia Iatrinoli RCAA874039 

Scuola Infanzia Amato RCAA87404A 

Scuola Infanzia S. Martino RCAA874017 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado degli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale. 

I nostri plessi di Scuola Secondaria di I grado hanno i seguenti codici meccanografici:  

 

Scuola Secondaria di primo grado “N. Contestabile” RCMM87401B 

Scuola Secondaria di primo grado S. Martino RCMM87402C 

 

Codici Scuola di provenienza: 

Scuola Primaria S. Alessio RCEE87401C 

Scuola Primaria Amato RCEE87402D 

Scuola Primaria S. Martino RCEE87403E 

 

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del 

modulo di domanda di iscrizione on line. Relativamente al corso ad indirizzo musicale è possibile 

effettuare la scelta tra i seguenti strumenti: chitarra, clarinetto, pianoforte e violino. 

Le prove attitudinali, per coloro che intendono frequentare il corso ad indirizzo musicale, si 

terranno Giovedì 10 febbraio 2022 in orario pomeridiano presso la sede della Scuola secondaria di I 

grado “N.Contestabile” dalle ore 15:00. 

Obbligo di istruzione - Iscrizioni scuola secondaria di 2° grado  

Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell'esame di Stato, 

il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento 

dell’obbligo di istruzione, sono obbligati a produrre domanda di iscrizione al percorso di istruzione 

successivo. 

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del 

primo ciclo, preso atto della possibilità dell’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo 

d’istruzione secondo due diverse modalità:  

• iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di II grado;  

• iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP). 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, 

ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, vanno effettuate 

esclusivamente on line entro il 28 gennaio 2022. 

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di 

istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi agli ordinamenti dei licei, degli 

istituti tecnici e degli istituti professionali,. La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto 

di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in 

subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. 

ISTRUZIONI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE 

I GENITORI e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori): 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;  

 accedono sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 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 tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 4 gennaio 2022;  

 inviano la domanda d’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 possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

CODICI DA UTILIZZARE 

SCUOLA CODICE SCUOLA 

Scuola Primaria S. Alessio RCEE87401C 

Scuola Primaria Amato RCEE87402D 

Scuola Primaria S. Martino RCEE87403E 

Scuola Secondaria di primo grado “N. Contestabile” RCMM87401B 

Scuola Secondaria di primo grado S. Martino RCMM87402C 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto dal 4 gennaio al 28 gennaio offrirà un servizio di supporto 

alle famiglie al contatto telefonico 0966 472889 nei giorni e negli orari di seguito indicati:  

GIORNO ORARIO 

Tutti i giorni da lunedì a sabato Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Martedì e giovedì Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


5 

 

 

Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla circolare MI  prot.29452 del 30/11/2021 che si 

allega. 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


