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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 94 

 Ai  Sigg. Genitori 

 Ai responsabili dei plessi scolastici 

 Ai docenti 

 Al DSGA 
 All’Area Didattica   

                          SITO WEB 
                REGISTRO ARGONEXT 

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

 

Nel rimandare alle istruzioni impartite con la  Circolare M.I. 29452 del 30.11.2021, si informa  che 

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 (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. 

 

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. 

 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola 

dell’infanzia. 

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno 

priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 

− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola 

in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta 

consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a 
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disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione 

fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di 

dati e analisi; 

− 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; 

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 

tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10. 

− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 

una specifica funzione web. 

 

 Responsabilità genitoriale – L’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e 

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. 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 

con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 

2022, attraverso la compilazione della scheda A. 

 

Si ricorda 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 decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119. 

 

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. 

 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 
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anni di età entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di istituto. 

 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

 

− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

 

La  frequenza dei bambini anticipatari, al fine di un efficace inserimento avverrà in 

maniera graduale e limitata alla frequenza del solo turno antimeridiano sino al compimento del 

terzo anno d’età. 

 

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. 
 

 Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 

conseguito o 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. 

 

Gli  alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 

rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
 

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado 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 utile per l’iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado. 

 

Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla 
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A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di 

cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola 

dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

relativa diagnosi. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

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. 

 

Di seguito si forniscono indicazioni sui plessi scolastici dipendenti da questa Istituzione Scolastica e 

gli orari di funzionamento: 

PLESSI 
CODICE PLESSO ORARI TEMPO SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA PIAGGIA 
MEEE88304N 27 ore settimanali su 5 giorni 

Da lunedì a giovedì 8.00/13.30  

venerdì 8.00/13.00 

SCUOLA PRIMARIA CAPO 
MEEE88302G 27 ore settimanali su 5 giorni 

Da lunedì a giovedì 8.00/13.30  

venerdì 8.00/13.00 

SCUOLA PRIMARIA TONO 
MEEE88301E 27 ore settimanali su 5 giorni 

Da lunedì a giovedì 8.00/13.30  

venerdì 8.00/13.00 

SCUOLA SECONDARIA GARIBALDI 
MEMM88301D 30 ore settimanali su 5 giorni 

lunedì-venerdì 8.00/14.00 

SCUOLA INFANZIA TREMONTI 
 40 ore settimanali su 5 giorni 

lunedì-venerdì 8.00/16.00 

SCUOLA INFANZIA WALT DISNEY 
 40 ore settimanali su 5 giorni 

lunedì-venerdì 8.00/16.00 

SCUOLA INFANZIA CAPO 
 40 ore settimanali su 5 giorni 

lunedì-venerdì 8.00/16.00 

SCUOLA INFANZIA TONO 
 40 ore settimanali su 5 giorni 

lunedì-venerdì 8.00/16.00 

                           

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Elvira Rigoli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


