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CIRCOLARE n. 153 

 
Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura 

FAMIGLIE ALUNNI CLASSI 1^  
SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla scuola Primaria – a.s. 2022/2023 

 
Si informa che in data 30 novembre 2021 è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la circolare relativa alle 

iscrizioni per il prossimo anno scolastico qui raggiungibile al link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419f781-

fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012 

 

Le famiglie debbono iscrivere alla classe prima della scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

Possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023. 

 

Si anticipa che le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line, dalle ore 8.00 del 04/01/2022 alle 

ore 20.00 del 28/01/2022 attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. (alla data della presente circolare la pagina risulta in aggiornamento) 

 

Novità assoluta di quest’anno è che l’accesso alla suddetta area può avvenire esclusivamente utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature); una volta effettuato l’accesso occorrerà abilitarsi al servizio di 
iscrizione online.   
Le famiglie potranno già avviare la fase della registrazione/abilitazione al portale delle “Iscrizioni on line” dalle ore 

9.00 del 20 dicembre 2021. 

 

In merito all’insegnamento della religione cattolica, si ricorda quanto comunicato nella circolare n. 113, 

raggiungibile al link:  https://www.icsettimovittone.it/SV/attachments/article/1179/113 - Scelta attivita 

alternativa IRC-signed.pdf 

 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Settimo Vittone, esclusivamente su appuntamento 

(telefonico: 0125-658438 o via e-mail toic849008@istruzione.it) 

offrirà un servizio di supporto di carattere informativo e operativo alle famiglie prive di strumentazione informatica 

da lunedì 04 gennaio fino a venerdì 28 gennaio 2022.  

Durante questo periodo la segreteria sarà aperta in via straordinaria anche il giorno sabato 22 gennaio 

2022, con orario 9-12. 

 

Per illustrare le modalità tecniche di iscrizione, verrà indetta una riunione tecnico-informativa rivolta alle 

famiglie. L’incontro sarà svolto on-line attraverso l’applicazione Meet di Google: il link per partecipare alla 

riunione verrà comunicato con una successiva circolare, non appena il Miur renderà accessibile la piattaforma di 

iscrizione.  

Si ringrazia della collaborazione. 

 
 

      Il Dirigente scolastico 
             Natale Necchi 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.lgs. 39/93, art. 3, c.2 
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