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Ai genitori 

Classi 3^ scuole secondarie di 1°

Classi 5^ scuole Primarie

Ultimo anno scuola dell’infanzia

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2022/2023. (Nota iscrizioni prot. 29452 30/11/2021)

Ambito di applicazione

La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni:

 alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
 alle prime classi delle scuole secondarie di 1°
 alle prime classi delle scuole secondarie di 2°

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione

 individuano la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. 
 Oppure attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”.

SCUOLA DELL’INFANZIA (cod. mecc. VBAA81901T)

PLESSO DI CASALE CORTE CERRO 
PLESSO DI RAMATE

 Le Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia sono effettuate  compilando il
modulo  di iscrizione  disponibile  sul  sito  della  scuola,   www.iccrusinallocasale.edu.it o

presso  la  segreteria  dell’Istituto  Comprensivo  sita  in  via  Monte  Massone  5  a
Crusinallo.

La  domanda  va   presentata  all’istituzione  scolastica   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  dell’anno  scolastico  di
riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).

• Possono, altresì,  a richiesta dei  genitori  e  degli  esercenti  la  responsabilità
genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2023. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021
http://www.iccrusinallocasale.edu.it/
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• 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.      

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri
di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89:

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della

funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre
anni;

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei
tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione 
della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.  Ai 
sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore 
settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella
fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle 
attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 
59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai
fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.

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

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale 
mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire 
l’opzione verso altra scuola.
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SCUOLE PRIMARIE

PLESSO DI CASALE CORTE CERRO (VBEE819013)
PLESSO DI RAMATE (VBEE819024)
PLESSO DI CRUSINALLO (VBEE819035)
PLESSO DI FORNERO (VBEE819057)
PLESSO DI FORNO (VBEE819068)
PLESSO DI GERMAGNO (VBEE819046)
PLESSO DI LUZZOGNO (VBEE819079)

 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  (affidatari,  tutori)  accedono  al
sistema  “Iscrizioni  on  line”,  disponibile  sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/  

utilizzando UNO DI QUESTI SISTEMI:
➢ credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
➢ CIE (Carta di identità elettronica) 
➢ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

Si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre
2021;

DEVONO essere Iscritti  alla prima classe della scuola primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022;

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2022 ed entro il 30 aprile 2023. 

 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, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti 
delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno
4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.

 compilando 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;

All’atto dell’iscrizione, i  genitori  e gli  esercenti  la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni  essenziali  relative  all’alunno/studente  per  il  quale  è  richiesta  l’iscrizione
(codice  fiscale,  nome e  cognome,  data  di  nascita,  residenza,  etc.)  ed  esprimono  le
proprie  opzioni  rispetto  alle  possibili  articolazioni  dell’orario  settimanale  che,  in  base
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così
strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. L’accoglimento 
delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità 
delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a 
conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di 
iscrizione. L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un 
numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.

 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 e gli
esercenti  la  responsabilità  genitoriale  possono  comunque  seguire  l’iter  della
domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.

 L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”. 

In  considerazione della  possibilità  che,  in  base ai  criteri  di  precedenza deliberati  dal
Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si  renda necessario indirizzare verso altri  istituti  le domande non
accolte,  i  genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  in  sede  di
presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine
rispetto  all’istituto scolastico  che  costituisce  la  loro  prima  scelta,  fino  a  un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line”
comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in
subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

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

Nota iscrizioni prot. 29452 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°

PLESSO DI CASALE CORTE CERRO (VBMM819023)
PLESSO DI CRUSINALLO (VBMM819012)
PLESSO DI VALSTRONA (VBMM819034)

 Le  iscrizioni  alla  prima  classe  della  scuola  SECONDARIA DI  1°  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  (affidatari,  tutori)  accedono  al
sistema  “Iscrizioni  on  line”,  disponibile  sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/  

utilizzando UNO DI QUESTI SISTEMI:
➢ credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
➢ CIE (Carta di identità elettronica) 
➢ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

Si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre
2021;

Si  devono  iscrivere  gli  alunni  che  abbiano  conseguito  o  prevedano  di  conseguire
l’ammissione o l’idoneità a tale classe 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base 
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così 
definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di 
servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in 
fasce orarie pomeridiane.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle 
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, 
circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità 
genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, 
unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 
accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in 
subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri 
due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato 
la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 
indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni 
d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che 
gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo 
hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Per  l’iscrizione  alle  prime  classi  a  indirizzo  musicale,  i  genitori  e  gli  esercenti  la
responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione
on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili
per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza
di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche
ad altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale
data.

Nota iscrizioni prot. 29452 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021
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SCUOLA SECONDARIA DI 2°

 Le  iscrizioni  alla  prima  classe  della  scuola  SECONDARIA DI  2°  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  (affidatari,  tutori)  accedono  al
sistema  “Iscrizioni  on  line”,  disponibile  sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/  

utilizzando UNO DI QUESTI SISTEMI:
➢ credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
➢ CIE (Carta di identità elettronica) 
➢ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

Si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre
2021;

Si devono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di  secondo grado degli
alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo
ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno 
degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 
2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61),vedi 
allegati nn. 1, 2 e 3   esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi 
attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal 
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo 
grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

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. Qualora, in
base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza
di domande rispetto ai  posti  disponibili  nella scuola di  prima scelta,  le domande non

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento.
In  tal  caso,  il  sistema  “Iscrizioni  on  line”  comunica  ai  genitori  e  agli  esercenti  la
responsabilità  genitoriale,  a  mezzo posta elettronica,  di  aver  inoltrato  la  domanda di
iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da
parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le
altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.

Nota iscrizioni prot. 29452 

                                                                                            Dirigente Scolastico
                                                                                          Dott. Roberto Benvegnù                        
                                                                                                                          Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai

                                sensi dell’art. 3, comma 2, delD.L.vo 39/1993

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021
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