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Ai Genitori degli alunni del 3° anno del scuole dell’infanzia 

Ai Genitori degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie 
Ai Genitori degli alunni delle classi terze della scuole secondarie di primo grado 

Dell’Istituto comprensivo Ancona Nord  
 

Oggetto: iscrizioni al primo anno delle scuole primaria,  secondaria di I grado, secondaria di II grado 
e dei percorsi di istruzione e formazione professionale a.s. 2022/23 
 
Si informano le SS.LL. che le iscrizioni per le classi prime della scuola primaria ,della scuola secondaria 
di I grado e di II grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line sul sito del MIUR. 
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.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line  
-accedono al sito www.miur.gov/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. 
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 loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto. 
Il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun/ciascuna alunno-a o studente/essa, ma consente ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola o Centro di formazione professionale cui 
indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 
l'anno scolastico 2022/2023. 
L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line. 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l'esercente la 
responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 
articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 
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prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
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; gli stessi possono iscrivere i bambini 
che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro ii 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, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e 
degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che 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. Anche con riferimento 
agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di 
iscrizione on line. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo istruzione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
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. 
 
ISCRIZIONI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)  
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, le 
iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali 
in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni 
aderenti al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri 
di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 
dell’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la 
frequenza di corsi di IeFP. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 
responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 



Authentication and Signature). Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte 
afferenti al diritto di scelta delle famiglie:  
− attività didattiche e formative;  
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti 
delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Lorella Cionchetti 

 


