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                                                                                                       Ai Genitori degli alunni 
I.C. “ G. Racioppi”
LORO SEDI 

                                                                       
                                                                                Al Sito Web

Oggetto: iscrizioni A.S. 2022/23

Facendo seguito alla precedente comunicazione già pubblicata sul sito 

dell’istituto in data 17.12.2021, si ricorda che ai sensi della C.M. n. 29452 del 

30.11.2021, dal 4 al 28 Gennaio 2022, sono aperte le iscrizioni per le classi 

iniziali di tutti gli ordini di scuola per l’A.S. 2022/23.

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda, in modalità cartacea,

come da modello disponibile sul sito dell’istituto, 

w  ww.comprensivomoliterno.edu.it  ,  alla sezione “ Infanzia-modulistica”, è 

necessario allegare fotocopia del Codice Fiscale dei genitori e dell’alunno. 

Qualora la  domanda sia firmata da un solo genitore,  si  intende che la  scelta

dell’Istituzione scolastica sia condivisa.

Possono iscriversi i bambini che hanno compiuto tre anni entro il 31.12.2022, o

che li compiranno entro il 30.04.2023, non è consentita l’iscrizione  dei bambini

che compiono 3 anni di età successivamente al 30 aprile 2023.

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Le iscrizioni alla scuola Primaria e Secondaria si effettuano online, effettuando la

registrazione  sul  sito:  www.iscrizioni.istruzione.it  ,  seguendo  le  indicazioni
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presenti  e  compilando  la  domanda  in  tutte  le  sua  parti.  La  funzione  di

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 8 del 4 gennaio 2022. Il sistema “

iscrizioni online”si farà carico in tempo reale della registrazione o delle variazioni

di stato della domanda. Posso essere iscritti alla scuola Primaria  i bambini che

hanno compiuto 6 anni entro il 31.12.2022, o che li compiranno entro il 30 aprile

2023, non è consentita l’iscrizione  dei bambini che compiranno 6 anni di età

successivamente al 30 aprile 2023.

All’atto di iscrizione i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le

proprie preferenze in merito alle possibili articolazioni dell’orario settimanale delle

lezioni.

Si possono iscrivere alla classe prima della Secondaria di 1^ grado gli alunni che,

presumibilmente, al termine dell’anno in corso,  conseguiranno l’ammissione o

l’idoneità a tale classe. 

Per le iscrizioni alle prime classi ad indirizzo musicale i genitori o gli esercenti la

potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello online. 

Si precisa che per richieste, informazioni e assistenza tecnica nella compilazione

delle domande online, i genitori possono rivolgersi all’ufficio di  segreteria, (Sig.ra

Maria Lobanco).

                                                                     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                        ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993

  

                                                                       
                                                           


