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Oggetto: Scadenza iscrizioni a.s. 2022-2023. 

 

       Si ricorda che la scadenza delle iscrizioni per l’a.s. 2022-2023 è il giorno 28 gennaio 

p.v., alle ore 20:00. 

 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado devono essere effettuate online, accedendo al sistema “Iscrizioni 

on line” disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione sito www.miur.gov/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità 

Elettronica) o eIDAS (electronic, IDentification Authentication Signature). 

 

 

Per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia si ricorda che le domande devono essere 

presentate, sempre entro la data del 28 gennaio p.v., in formato cartaceo. Il modulo di 

iscrizione è scaricabile dal sito web dell’Istituto Area Famiglie-Alunni Moduli Famiglie-alunni.La 

domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo e-mail dell’Istituto: vric814009@istruzione.it  

 

Infine, si ricorda che in caso di scelta di istruzione parentale, al fine di garantire l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano 

avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad 

una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dichiarando di possedere le 

competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La 

comunicazione deve essere presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022, con 

allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.  

 

      Per eventuali chiarimenti e assistenza nelle procedure di iscrizione, contattare 

la segreteria dell’Istituto comprensivo di Sona, ufficio didattica tel. 045/6081300.  

 
 
 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Maria Federici 
                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                        Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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