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Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo  

Alle Famiglie dei futuri iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria di I Grado 

Alle Famiglie dei futuri iscritti alle classi prime della Scuola Primaria 

Alle Famiglie dei futuri iscritti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia 

Al Dsga e al Personale di Segreteria  

Agli Atti  

OGGETTO: Circolare n. 87 
        Iscrizioni anno scolastico 2022-2023.  

 

 Con la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021, il MIUR ha dettato il termine per le iscrizioni 
alla scuola dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado.  
 Si sottolinea che le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio 
2022 ed il TERMINE DI SCADENZA per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, 
del primo e secondo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2022/23 è fissato alle ore 20:00 del 28 gennaio 
2022. Ad ogni buon fine si segnala quanto segue:  

 le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di 
studio, tranne le iscrizioni alla scuola dell’infanzia (per l’infanzia è cartacea. Vedasi modello in allegato);  

 le famiglie, individuata la scuola o il percorso di studi desiderato anche attraverso l’applicazione “scuole 
in chiaro”, dopo essersi registrate direttamente al sistema, a partire dalle ore 9:00 del 20/12/2021, 
compileranno la domanda e la invieranno attraverso il sistema di iscrizione on line 
(www.istruzione.it/iscrizionionline);  

 devono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia gli alunni e le alunne che compiono i tre anni 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 e bambine che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023; 

 devono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria gli alunni e le alunne che compiono sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscriversi bambini e bambine che compiono sei anni di età dopo 
il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023; 

 devono iscriversi alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado gli alunni e le alunne che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe, prima dell’inizio dell’anno 
scolastico 2022/2023; 

 per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per 
gli alunni con cittadinanza italiana. Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare ministeriale posta 
in allegato; 

 la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 
e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 
primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 
dell’apposita sezione on line. 

 Per le famiglie che dovessero necessitare di assistenza, possono chiedere l’intervento della segreteria 
didattica all’indirizzo mail tpic81100q@istruzione.it oppure fissando un appuntamento allo 092421906.  

  
 I Docenti Coordinatori di classe informeranno le famiglie in merito a questa circolare secondo le 
modalità che riterranno più idonee.  
 
 Distinti saluti  
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Salvatore SIBILLA 
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI DELL’ I.C. MONTESSORI 
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

INFANZIA “COLLODI” COMPILARE IL MODELLO DI ISCRIZIONE 
ALLEGATO  

INFANZIA “APORTI” COMPILARE IL MODELLO DI ISCRIZIONE 
ALLEGATO  

 

 

SCUOLE PRIMARIA  
 

PRIMARIA “MONTESSORI”  TPEE81102V 

PRIMARIA “SAVIO” TPEE81101T 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

SECONDARIA DI I GRADO “MIRABELLA” TPMM81101R 

 
 


