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Al Personale dell’I.C. di Gravedona ed Uniti

ALL’ALBO/SITO 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 27   -   ISCRIZIONI A.S. 2022/2023.  

In data 30/11/2021  il MIUR ha emanato la C.M. Prot. n. 29452  con la quale ha fornito istruzioni circa
l’oggetto. Di seguito si sintetizzano scadenze e modalità operative:

SCUOLA DELL’INFANZIA

L’iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia  statale  si  effettua  con  domanda  cartacea  dal  04/01/2022 al
28/01/2022  (non  è assolutamente possibile  presentarla prima del  04/01/2022 e non da
diritto di precedenza la data di presentazione): 
  all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di  Gravedona
  o direttamente c/o il plesso di Scuola dell’Infanzia prescelta.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31
dicembre 2022, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti i bambini che  compiono i
tre anni entro il 30 aprile 2023, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza
dei nati entro il 31 dicembre 2022.

SCUOLA PRIMARIA

Le domande di iscrizione relative alla prima classe della scuola primaria   devono essere  inoltrate
esclusivamente on line (si prega di compilare tutti i campi della domanda dell’alunno e di
tutti e due i genitori) accedendo al portale www.istruzione.it  /iscrizionionline/    a partire dalle
ore 8.00 del 4 gennaio ed  entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022.

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni
entro il 31 dicembre 2022; possono iscriversi  altresì  coloro che li compiono entro il 30 aprile
2023.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Le domande di iscrizione relative alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado devono essere
inoltrate esclusivamente  on  line (si  prega  di  compilare  tutti  i  campi  della  domanda
dell’alunno e di tutti e due i genitori) accedendo al portale www.istruzione.it  /iscrizionionline/  
a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio ed  entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
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SCUOLA SECONDARIA  DI  SECONDO GRADO -  PERCORSI  DI  ISTRUZIONE E  FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IeFP)
Anche  le  domande  di  iscrizione  alle  scuole  secondarie  superiori  devono  essere  effettuate
esclusivamente on line accedendo al portale  www.istruzione.it  /iscrizionionline/      nella quale le
famiglie svolgono la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata e compilano il modulo di iscrizione
messo a disposizione dalle scuole superiori.    
La data di scadenza per la presentazione è il  28 GENNAIO 2022.

L’ufficio  di  segreteria  offre  un servizio  di  supporto  alle  famiglie  prive  di  strumentazione
informatica con collegamento ad internet SU APPUNTAMENTO nei seguenti giorni:

GIOVEDI’ dalle ore  10,00 alle ore 16.00
VENERDI’ dalle ore 10,00 alle ore 16,00
SABATO dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Modalità operative/indicazioni

Dal  4 al 28 gennaio 2022 per poter effettuare l’iscrizione on line si deve:

utilizzare una delle seguenti Identità Digitali:
 SPID  (Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale),  CIE  (Carta  di  identità  elettronica),EIDAS

(electronic Identification Authentication and signature).
N.B. SE ANCORA NON HAI LE CREDENZIALI SPID VISITA IL SITO identitadigitale.gov.it

compilare la domanda in tutte le sue parti, salvarla e inviarla alla scuola di destinazione.

Per agevolare la compilazione, si indicano di seguito i codici ministeriali delle scuole dell’I.C. di 
Gravedona ed Uniti

CODICI  MINISTERIALI :
SCUOLA PRIMARIA SORICO   COEE81905V
SCUOLA PRIMARIA GERA LARIO COEE81904T
SCUOLA PRIMARIA VERCANA                     COEE81906X
SCUOLA PRIMARIA DOMASO      COEE81902Q
SCUOLA PRIMARIA GRAVEDONA ED UNITI  COEE81901P   

SCUOLA SECONDARIA DI GERA LARIO        COMM81902P
SCUOLA SECONDARIA DI GRAVEDONA ED UNITI COMM81901N

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuto invio della domanda.

Per  chi  sceglie  di  non  avvalersi  dell’insegnamento  della  Religione  Cattolica,   la  scelta  dell’ora
alternativa di religione cattolica dovrà essere comunicata tra il  31 maggio e il 30 giugno 2022
sempre tramite il sito www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Distinti saluti.

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                 Samuele Tieghi
                                                (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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