
Comunicazione n. 160                                               ALLE FAMIGLIE DEGLI
ALUNNI

AI DOCENTI
AL SITO WEB

AL REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2022/2023

Si comunica che è stata pubblicata la Nota MIUR 29452 del 30/11/2021 avente per oggetto le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2022/2023.

Come per lo scorso anno, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per
tutte le classi iniziali dei corsi di studio della scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado ad eccezione della scuola dell’infanzia.

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication
and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Qualora si rilevassero problemi per la registrazione per consulenza e supporto eventualmente
necessari alla compilazione è possibile contattare l’ufficio didattica ai numeri: 07751891245
PRIMARIA – 0775 1891265 SCUOLA SECONDARIA.

Iscrizioni alle sezioni della scuola  infanzia

Le iscrizioni dovranno essere effettuate presentando il modello cartaceo, che sarà disponibile sul
sito dell’I.C. FROSINONE 2 – www.comprensivofrosinone2.edu.it alla sezione Iscrizioni
2022/2023, presso la segreteria scolastica dell’I.C. Frosinone 2 scuola Media Pietrobono, via
Giacomo Puccini 126 o direttamente nel plesso. Sarà inoltre disponibile sul sito, nella sezione
iscrizioni, un PDF editabile da compilare, salvare ed inviare tramite email all’indirizzo
fric84700a@istruzione.it. L’iscrizione dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 4
gennaio  2022 e il 28 gennaio 2022

Al modulo di iscrizione devono essere allegati i documenti di riconoscimento dell’alunno e dei
rispettivi genitori/tutori e autocertificazione delle vaccinazioni. Si specifica che la mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla
scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017,
convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.
L’iscrizione potrà essere consegnata alla segreteria scolastica tutti i giorni a partire dal
04/01/2022 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00. Per eventuali
comunicazioni è disponibile il seguente recapito telefonico:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf/8df44745-a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305


Segreteria didattica 07751891245

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro
il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 
dicembre 2022). 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere 
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, 
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Iscrizioni  alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 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; 
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il
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 prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio
2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili scelte presenti nell’offerta formativa.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on  line.

ASSISTENZA  ISCRIZIONI

Per coloro che hanno difficoltà ad utilizzare la modalità di iscrizione ON LINE è possibile
prendere contatti con gli uffici di Segreteria chiamando il n. 07751891245 PRIMARIA –
07751891265 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO oppure per
e-mail: fric84700a@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93

mailto:fric84700a@istruzione.it

