
A V V I S O 
Iscrizioni anno scolastico 2022-2023 

 
Si comunica che le iscrizioni, per l’anno scolastico 2022 – 2023, alle classi prime della scuola primaria e 
secondaria di primo grado potranno essere effettuate SOLO ON LINE dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 
alla ore 20:00 del 28 gennaio 2022, 

Le iscrizioni per la Scuola Infanzia rimangono cartacee. 
Le famiglie per potere procedere correttamente all’iscrizione On Line dovranno: 

1. Accedere al sito MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (elecronic IDentification 
Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di “Iscrizioni ON LINE”. 

2. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 e fino alle ore 
20:00 del 28 gennaio 2022 anche dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione 
web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la 
scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che 
richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione 
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R: 445/2000. 

Per aiutare le famiglie nella scelta, per una corretta informazione e per facilitare le procedure di iscrizione 
gli uffici di segreteria saranno disponibili sia per fornire informazioni telefoniche che per ricevere chiunque 
avesse necessità di informazioni e/o supporto, previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero 
092222988 (Uff. Alunni).   
Saranno inoltre organizzati,  per tutti i genitori dei futuri alunni, eventi di Open Day – On Line anche nel 
mese di Gennaio 2022, le cui date saranno comunicate con apposito avviso su questo sito.  

Per la compilazione dell’iscrizione ON LINE (solo Scuola PRIMARIA e SEC. di 1^ GRADO), 
occorrono i seguenti dati: 
1. codice meccanografico della scuola di origine e della scuola di nuova iscrizione. Pertanto, 
per l’iscrizione alla: 
- CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA - Plesso “ESSENETO” :    il codice da inserire sarà 
AGEE82202X 
- CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. 1 GRADO - Plesso “CASTAGNOLO” : il codice da inserire 
sarà AGMM82201T 
2.  i dati anagrafici e il codice fiscale dell’alunno 
3.  i dati anagrafici e i codici fiscali di entrambi i genitori/tutore. 
Eventuali situazioni particolari andranno segnalati alla segreteria prima del termine di scadenza 
(alunni diversamente abili, DSA, etc.) 
L’ufficio di segreteria sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero tel. 0922 22988  - 
Ufficio ALUNNI (Sig.ra Di Benedetto – Sig. Di Stefano –  Sig.ra Gelo) tutti i giorni dalle ore 11:00 
alle ore 13:00 e il lunedi ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - o all’indirizzo 
mail:  agic82200r@istruzione.it 
Il nostro Istituto, e tutte le figure preposte, nella consapevolezza di offrire una proposta formativa  
che si contraddistingue per lo spirito  di partecipazione di tutti gli alunni e per la ricchezza dei 
contenuti proposti, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e augura a tutti i genitori di 
potere effettuare la scelta più congeniale  alle  esigenze dei propri figli, consapevole di agire per il 
conseguimento del successo formativo e culturale di ogni singolo alunno. 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Brigida Lombardi 


