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ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 

 

Alle Famiglie interessate 

 
 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 

2022/2023. 

 

 Il presente avviso disciplina, per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni: 

 

• alle sezioni della scuola dell’infanzia; 

• alle prime classi della scuola primaria; 

• alle prime classi della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Si comunica che, nelle modalità che sono di seguito specificate nel presente avviso, tutte le domande di 

iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 devono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

 

 

Iscrizioni alle prime classi della scuola primaria 

 

 

Le iscrizioni sono effettuate online dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 

2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), prima di effettuare l’scrizione devono 

effettuare la procedura di registrazione accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 

Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ e utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). Tale procedura di registrazione può essere effettuata già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021. 
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Si rammenta che potranno essere iscritti i bambini che compiono: 

 

• 6 anni di età entro il 31 Dicembre 2022; 

• 6 anni dopo il 31 Dicembre 2022 ma entro il 30 Aprile 2023. 

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 

relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 

residenza, etc.) ed esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che 

può corrispondere a 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo pieno). 

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. 

In fase di iscrizione si dovrà indicare il seguente codice meccanografico: 

 

• Scuola Primaria “Buon Pastore” RMEE8FX02D 

• Scuola Primaria “Emanuela Loi” RMEE8FX01C 

 

  

Iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Le iscrizioni sono effettuate online dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 

2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), prima di effettuare l’scrizione devono 

effettuare la procedura di registrazione accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 

Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ e utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). Tale procedura di registrazione può essere effettuata già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 

relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 

residenza, etc.) ed esprimono la propria opzione rispetto all’orario settimanale che, per il nostro istituto è di 30 

ore settimanali.  

In fase di iscrizione si dovrà indicare il seguente codice meccanografico: 

 

• Scuola Secondaria di I grado “Longhena” (Via di Bravetta n. 383-395) RMMM8FX01B 

 

 

Iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia 

 

Per le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia, si dovrà invece scaricare il modello reperibile nel mese 

di gennaio 2021 sul sito www.icpinopuglisiroma.edu.it e consegnarlo, debitamente compilato, in segreteria. 

Potranno essere iscritti i bambini. 
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• di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022; 

• che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore). 

 
 

La Segreteria (Via di Bravetta n. 336) attiverà, nel mese di gennaio 2021, un servizio aggiuntivo per la  consegna 

delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e per un’eventuale consulenza per le iscrizioni alla scuola 

primaria e secondaria di primo grado. Le modalità per l’erogazione di tale servizio verranno comunicate con 

successiva circolare. 

 

Roma 13/12/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Lunari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                           ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


