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Due Carrare, 7 dicembre 2021
Comunicato n. 167
AI GENITORI
e. p.c. AI DOCENTI
I.C.S. CARRARESE EUGANEO
OGGETTO: CIRCOLARE ISCRIZIONI A.S. 2022-2023
È pervenuta la nota con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico
2022/2023.

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado statale.
L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie.
L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.
Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che
consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la
domanda.
Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (CARTA DI IDENTITA’ DIGITALE) O
eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature); già a partire dalle ore 9:00 del 20
dicembre 2021.
Scuola dell’infanzia
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre
2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2023.
Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50
ore.
Scuola primaria
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età
entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31
dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023. In subordine rispetto all’istituto scolastico che
costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due
istituti.
All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30), o
40 ore (tempo pieno).
Secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la
propria opzione rispetto all’orario settimanale articolato su 30 ore settimanali:
 5 giorni peri il plesso SSPG VOLTA dal lunedì al venerdì;
 6 giorni per la SSPG SARTORI –MORO dal lunedì al sabato.
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In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare,
all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.
Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuola individuerà specifici criteri di
precedenza, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione
delle iscrizioni stesse. I criteri dovranno essere definiti in base a principi di ragionevolezza come,
ad esempio, la viciniorietà della residenza dell’alunno o particolari impegni lavorativi delle
famiglie. La nota ricorda che è da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione come criterio di
precedenza.
Per Il Dirigente Scolastico
Emanuela Borin
Le Doc Tisato e Babolin
Documenti Allegati
 All.1: Nota iscrizioni anno scolastico 2022-2023.pdf
 All.2: Scheda A per la scelta Religione Cattolica
 All.3: Scheda B per la scelta delle Attività Alternative alla Religione Cattolica (le opzioni B e
C sono praticabili solo per la scuola secondaria di secondo grado)
=======================================================================================

I docenti leggono il comunicato agli alunni e sul libretto dettano:
Nel sito si trova il testo integrale del comunicato n.167 CIRCOLARE ISCRIZIONI A.S. 2022-2023.

FIRMA ……………………………

