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Circolare n. 71    

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Terzo anno Scuola dell’Infanzia  

Classi quinte Scuola Primaria 

 

AI DOCENTI 

 

NASO 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ALUNNI PER L’A. S. 2022/2023 – Indicazioni alle famiglie 

 

Anche quest’anno le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

Grado, come disposto dal MIUR, dovranno avvenire esclusivamente on line:  

dalle ore 8:00 del 4 GENNAIO alle ore 20:00 del 28 GENNAIO 2022. 

 

Iscrizione Scuola Primaria 

 Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2022. 

 Possono iscriversi anticipatamente, previa relazione positiva delle maestre della scuola d’infanzia di 

provenienza, i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e, comunque, entro il 

30 aprile 2023.  

Iscrizione Scuola Secondaria di 1° grado 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano 

conseguito o che prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
 

ISCRIZIONI ONLINE in autonomia 

1. Procurarsi un indirizzo di posta elettronica personale 

2. Accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Registrarsi utilizzando una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature).  

Seguire le indicazioni per l’iscrizione. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 

genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

ISCRIZIONI ON-LINE con l’assistenza del personale amministrativo 

I genitori che necessitano dell’assistenza del personale amministrativo, possono  

- scaricare il modello di iscrizione dal sito della scuola www.iccapodorlandouno.edu.it o ritirarlo 

presso la sede centrale in via Torrente Forno; 

- stampare e compilare il modello; 
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- fotocopiare carta di identità e codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere; 

- chiedere eventuali delucidazioni e consegnare il tutto presso l’ufficio di Segreteria 

dell’Istituto, previa prenotazione, durante l’orario di ricevimento al pubblico: la mattina, dalle 

ore 10:30 alle 12:00; il pomeriggio dei seguenti giorni: 

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ, dalle 14:30 alle 16:00. 

Il Dirigente Scolastico, lo Staff di Direzione e le Funzioni Strumentali, al fine di una puntuale e 

corretta informazione sulle modalità di iscrizione ON LINE e sulle opportunità formative che questa 

Istituzione Scolastica offrirà nel corso del prossimo anno scolastico, terranno degli appositi incontri, 

in videoconferenza tramite la piattaforma Meet di G Suite, nel rispetto del seguente calendario: 

 

 Iscrizioni classe 1a Scuola Primaria - 20 dicembre 2021 alle ore 17:00 

Link di collegamento: meet.google.com/bie-koif-zkw 

 

 Iscrizioni classe 1a Scuola Secondaria di I Grado - 20 dicembre 2021 alle ore 18:00 

Link di collegamento: meet.google.com/tqa-ywky-ktd 

 

Per il collegamento su Meet, i genitori degli alunni dell’Istituto potranno partecipare entrando nella 

piattaforma G Suite con l’account dei propri figli. Altrimenti si potrà accedere da un account qualsiasi 

di G Mail utilizzando il Link e ottenendo il consenso a parteciparvi.  

Gli interessati potranno visionare e scaricare dal sito dell’Istituto www.iccapodorlandouno.edu.it tutte 

le informazioni e la modulistica occorrente seguendo le indicazioni che saranno date nelle riunioni di 

orientamento. 

Si forniscono i codici meccanografici relativi alle scuole primarie e secondarie di primo grado di questa 

Istituzione Scolastica. 
 

Denominazione Ordine scuola Codice Istituto 

ALESSIO CONDIPODARO  
PRIMARIA MEEE834019 

CAPO D'ORLANDO CENTRO  
PRIMARIA MEEE83402A 

NASO - FRAZ. CRESTA  
PRIMARIA MEEE83403B 

NASO - CENTRO  
PRIMARIA MEEE83404C 

"E. MANCARI" CAPO D'ORLANDO SEC. I GRADO MEMM834018 

“F. BUTTA’” NASO SEC. I GRADO MEMM834029 

 

I coordinatori di sezione e di classe porteranno a conoscenza di tutti i genitori del terzo anno di 

Scuola dell’Infanzia e di tutti i genitori della classi quinte della Scuola Primaria la presente 

circolare nei modi consueti. 
  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 


