


Le iscrizioni sono effettuate on line per Le iscrizioni sono effettuate on line per 
tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado statale.



Come

Per
• Accedere
• Selezionare

a
• Inserire

registrazione
• Selezionare

iscrizione
• Inserire

Come compilare e inoltrare la domanda di iscrizione per l’a.s.
2022/20232022/2023

effettuare l’iscrizione on line bisogna:
Accedere al portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it
Selezionare il bottone “Accedi al servizio” che si trova in alto
a destra
Inserire le proprie credenziali, ottenute in fase di 
registrazione
Selezionare il tasto “Presenta una nuova domanda di 
iscrizione“
Inserire il Codice Identificativo della scuola prescelta.



• Procedere
compostocomposto

• Una
essere

• Cliccare

Procedere con la compilazione del modello di domanda,
composto da due sezioni: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 (utili per esempio 
all’accoglimento delle domande o alla formazione delle 
classi)
Alcuni dati richiesti sono obbligatori, in quanto necessari 
per l’iscrizione (prima sezione); altri facoltativi (seconda 
sezione).

Una volta inserite le informazioni richieste, la domanda può
essere visualizzata per controllarne la correttezza
Cliccare il tasto “Invia la domanda”.



LE DOMANDE DI 
ISCRIZIONE ON LINE
DOVRANNO
ESSERE
PRESENTATE
DALLE ORE 8 : 00 DEL
4 GENNAIO 2022
ALLE ORE

Scuola primaria

4 GENNAIO 2022
ALLE ORE
20:00 DEL 28
GENNAIO 2022.

primaria e secondaria



Scuola primaria 
cosa

primaria e secondaria: 
fare



Scuola primaria 
come compilare

primaria e secondaria: 
compilare la domanda



Codice 
meccanografico  

Scuola Scuola 
Secondaria

di primo grado



Codice 
meccanografico  
Scuola Primaria Scuola Primaria 

C.Laurenti



Codice 
meccanografico  
Scuola Primaria Scuola Primaria 

A.Cialdi



CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO
CASO DI ESUBERO.

L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE IN 
ESUBERO.



Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola
entro il 31 dicembre 2022, si effettua presentando la domanda

dal 4 gennaio 2022
Il modello da compilare è scaricabile

https://www.comprensivocivitavecchia1.edu.it/

Iscrizioni alla Scuola
di scuola dell’infanzia dei bambini che compiono tre anni 

domanda alla segreteria della nostra istituzione scolastica 
al 28 gennaio 2022.

scaricabile dal sito istituzionale:
https://www.comprensivocivitavecchia1.edu.it/

Scuola dell’infanzia



E’ possibile l’iscrizione anche dei bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è 
condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
d.P.R. 89/2009:
•alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di 

Iscrizione alla Scuola

•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 diverse 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.

Scuola dell’infanzia





Sarà possibile scegliere tra:
1. Tempo normale (40 ore settimanali)
2. Tempo ridotto (25 ore settimanali)
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati
fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione

Iscrizione alla Scuola

Relativamente agli adempimenti vaccinali
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto 
comma 5, del D.L. 73/ 2017, convertito con modificazioni
alla domanda di iscrizione cartacea dovrà essere

deliberati dal Consiglio di istituto anche ai 
articolazione dell’orario settimanale.

Scuola dell’infanzia

adempimenti vaccinali si specifica che la mancata 
minori comporta la decadenza 

quanto previsto dall’articolo 3 bis, 
modificazioni dalla l. 119/ 2017. Pertanto 

essere allegata certificazione vaccinale.



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI SETTEMBRE

Ricevimento per genitori:
martedì dalle ore 14.30 alle 
ore 16.00
giovedì dalle ore 10:00 alle ore giovedì dalle ore 10:00 alle ore 
11:30

Oltre agli orari di ricevimento già 
predisposti dall’inizio dell’anno scolastico, 
la segreteria didattica riceverà anche nei 
seguenti giorni per le sole iscrizioni:
dal 10/01/2022 al 28/01/2022
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI SETTEMBRE


