
 

                                  
 

  

 

 

 ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, ALLA 
CLASSE  1^ SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

 
              ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

           

L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
RENDE NOTO 

 

A seguito dell’emanazione della C.M. n.29452 del 30/11/2021, si comunica che sono aperte 
le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alle classi prime della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria di I Grado, a partire dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022. 
 
   ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, 
entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023 
. 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata può essere disposta alle seguenti 
condizioni: 

a) disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 
b) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

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

c) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 
 delle modalità dell’accoglienza; 

Nel caso il cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022; 
 
L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on line” 
ma è effettuata con domanda cartacea da presentare presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto 
comprensivo “G. Mameli”  Curti nei giorni di Lunedi-Martedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi-
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; Martedi-Giovedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal 4 
gennaio 2022 al 28 gennaio 2022; 
Il modulo di iscrizione dovrà essere corredato dai seguenti allegati: 

-  LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI RIPRESE VIDEO 
E/O FOTO 

- CONSENSO USCITE SUL TERRITORIO 
- DELEGA (eventuale) 
- RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO (eventuale) 



Via Piave n. 90 Tel. 0823/842852-842648- Fax  0823/799440  

Tutta la modulistica è reperibile sul sito della scuola: www.icmamelicurti.edu.it 
 Nella sezione “Documenti-Famiglie-Modulistica famiglie”. 
 Per la conferma di iscrizione degli alunni già frequentanti i genitori si potranno rivolgere alle 
docenti di sezioni. 
                                      ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 le famiglie interessate potranno iscrivere i 
propri figli alla prima classe a tempo pieno; 
Sono obbligati a iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i 
sei anni di età entro il 31/12/2022. 
Possono iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 
aprile 2023. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line; a tal fine il Ministero ha 
realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per 
poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni; 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
 

a) Individuare la scuola di interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro” 
b) Accedere al sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile all’indirizzo 

 www.iscrizioni.istruzione.it e compilare la domanda in tutte le sue parti; 
c) Procedere con l’inoltro della domanda all’istituto scolastico di destinazione entro 

le ore 20.00 del 28 gennaio 2022; 
 Il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà sulla casella di posta elettronica 
 indicata, in tempo reale, l’avvenuta iscrizione o le variazioni di stato della domanda; 
 La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire 
 l’iter della domanda inoltrata; 
 
I codici meccanografici dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di Curti sono i seguenti: 
 
CEEE8A701E per la Scuola Primaria 
CEMM8A701D per la Scuola Secondaria di I Grado 
                                     ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line solo per le classi prime dei 
corsi di studio. 
Per accedere al sistema di “ Iscrizioni on line” la famiglia deve indicare una casella di posta 
elettronica e completare la procedura di registrazione.  
Come previsto dalla C.M. i genitori per procedere all’iscrizione devono: 

a) Individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 
b) Accedere al sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile all’indirizzo 

 www.iscrizioni.istruzione.it e compilare la domanda in ogni sua parte; 
c) Procedere con l’inoltro della domanda all’istituto di destinazione entro le ore 20,00 

del 28 gennaio 2022; 
Il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà sulla casella di posta elettronica indicata, in tempo 
reale, l’avvenuta iscrizione. 
Nel caso di famiglie prive di strumentazione informatica, l’Istituto Comprensivo “Mameli” 
offrirà un servizio di supporto presso l’ufficio di segreteria dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei 
giorni di lunedi-martedi, mercoledi-giovedi-venerdi-sabato e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
nei giorni di martedi-giovedì. 
  
  
 CURTI lì  

 

http://www.icmamelicurti.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

