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Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022/2023. 

Con la presente si comunica che, a seguito della Nota del MIUR N. 29452 del 30.11.2021, 

le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I grado devono essere effettuate esclusivamente 

on line (legge 7 agosto 2012, n. 135 “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”). 

Le domande possono essere presentate dalle ore 08.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 

del 28 gennaio 2022; i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale (affidatari e tutori) possono 

già avviare la fase della registrazione attraverso il portale del MIUR accedendo al sistema 

“iscrizioni on line” già dalle ore 09.00 del 20 dicembre 2021. 

Sarà possibile iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che 

abbiano compiuto o compiano sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono essere iscritti i 

bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023. 

In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, 

all’atto della iscrizione, fino ad un massimo di altri due istituti. 

Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell’iscrizione. Il sistema 

‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda. 

Si rinvia alla nota MIUR n. 29452 del 30.11.2020 per tutto quanto concerne le modalità di 

iscrizione. 

 

Roma, 02/12/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.TO Dott.ssa Matilde NANNI 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993 


