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ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 1 

Via Cappuccini, snc  -  87059 CASALI DEL MANCO (CS) 
Codice Fiscale 80007350780 

Tel.0984/436048 
csic856006@istruzione.it   csic856006@pec.istruzione.it 

www.iccasali1.edu.it 
 
PROT. N. 3852/V.2                                                                Casali del Manco, 30 dicembre 2021 
 

Alle famiglie degli alunni interessati 

Al Personale Scolastico 

E p.c. al Dsga 
al sito 
agli atti 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022-2023 
 

Dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2022/2023 
come previsto dalla Nota ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Possono essere iscritti: i bambini che hanno compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
Iscrizione anticipata: è consentita ai bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 
2023.  Per l’iscrizione va presentato in segreteria il modello cartaceo da scaricare dal sito 

www.iccasali1.edu.it  dal 4 GENNAIO 2022 ed entro il 28 GENNAIO 2022.  

PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO LE  DOMANDE SI INOLTRANO ONLINE.  
Sarà necessario innanzitutto effettuare la registrazione sul sito 
http://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) a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 
20.00 del 28 gennaio 2022 esclusivamente on line, accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
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http://www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 
Per consultare la circolare Iscrizioni MIUR A.S. 2022-2023 cliccare il seguente link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419 
f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012 

L’istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica il 
sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00 e dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 (dal 4 gennaio al 
28 gennaio 2022). 
Si ricorda che per tutti i gradi di scuola dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione.  
Si ricorda che è obbligatoria l’istruzione fino almeno a 16 anni. 

OPEN DAY 

Le date degli Open Day, che si terranno a gennaio 2022, sono pubblicate sul sito della scuola e 
allegate alla presente comunicazione. 

ALUNNI CON BES 
Le iscrizioni di alunni con disabilità ai sensi della L.104/1992 e degli alunni con altre diagnosi 
 (DSA, ADHD, EES) devono essere perfezionate con la presentazione della    certificazione/diagnosi. 

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE DAL SITO MINISTERIALE: 

Entrare nell'applicazione, cliccare sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione"ed 
inserire il codice identificativo : 

 Il modello di domanda online è composto da due sezioni: 
 Nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e altre informazioni necessarie 
per l'iscrizione. 

 Nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta.  

La domanda, una volta inviata dalla scuola, non può più essere modificata. In caso occorresse 
apportare delle modifiche, è necessario contattare la scuola destinataria della domanda che può 
restituirla, sempre attraverso il portale. 

 

In caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il proprio supporto. 
 

Iter domanda: 
La domanda inoltrata arriva alla scuola/CFP prescelto. Il sistema restituisce automaticamente una 
ricevuta di conferma d'invio della domanda. Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella 
di posta elettronica indicata. 

La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di 
indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando%20le%20credenziali%20fornite%20tramite%20la%20registrazione.
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B29452%2Bdel%2B30%2Bnovembre%2B2021.pdf/2419
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La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di 
accettazione finale. L'iter della domanda può essere seguito anche attraverso il servizio di Iscrizioni 
on line cliccando sulla voce "Visualizza Situazione Domande". 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dr. Andrea Codispoti 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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