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 "MINISTERO DELL’ISTRUZIONE" 

Istituto Comprensivo "Aldo Moro" 
Via Fossadelli, 25 – 25031 Capriolo (Bs) 

Tel: 030 736096 
Email: bsic83300l@pec.istruzione.it – bsic83300l@istruzione.it 

SITO WEB – http:// www.iccapriolo.edu.it 
 

Circolare n.099                          Capriolo 13 dicembre 2021 

Ai Genitori degli alunni  

in via di iscrizione all’I.C. “Aldo Moro” di Capriolo 

per l’a.s. 2022/2023 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno    

                scolastico 2022/2023 

     

È stata recentemente pubblicata la circolare ministeriale che regolamenta le procedure di iscrizione 

alle nuove classi/sezioni per l’a.s. 2022/2023.  

Si potranno effettuare dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 28 gennaio 2022 mediante la procedura 

on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I grado, mentre 

per la scuola dell’infanzia la procedura è cartacea e deve essere effettuata in segreteria attraverso la 

compilazione della scheda A allegata alla presente.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola 

in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta 

consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a 

disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione 

fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di 

dati e analisi; 

− accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La 

funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021; 

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 4 gennaio 2022; 

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28gennaio 

2022; 

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 

secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10. 

− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 

funzione web. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

             ./. 
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Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- 

ter e 337-quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che 

compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

 

Scuola dell’infanzia 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

31 dicembre 2022, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2023. 

Qualora 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, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali) (opzione prevista dal nostro 

POF)), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore, (le due ultime opzioni scattano solo al raggiungimento 

dei numeri di legge). 

 

Le domande potranno essere effettuate in segreteria previo appuntamento nei seguenti orari: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

Il sabato dalle ore 08:30 alle ore 11:00 

Per l’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti: 

- Copia Codice fiscale alunno 

- Copia Codice fiscale di entrambi i genitori/tutori 

- Copia Documento di Identità dei genitori/tutori 

 

Scuola primaria 

Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni 

dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni 

successivamente al 30 aprile 2023. I genitori, al momento della compilazione delle domande di 

iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale che può essere di 24, 27, (entrambe le opzioni scattano solo al raggiungimento dei numeri 

di legge) fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno) (opzioni previste nel POF della scuola). Possono 

anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo 

di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione nel caso in cui non vi 

sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.  

Codice meccanografico: BSEE83301P        

             ./. 
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Secondaria di I grado 

All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore (tempo prolungato). In 

subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre 

due scuole di proprio gradimento. 

Codice meccanografico: BSMM83301N 

Si informa che sono previsti due incontri di presentazione dell’offerta formativa d’Istituto, su 

piattaforma Microsoft Teams secondo il seguente calendario: 

- Mercoledì 12 gennaio 2022 dalle ore 20.30 alle ore 21:30 per i genitori dei bambini della 

scuola dell’infanzia che devono essere iscritti alla classe prima della scuola Primaria; 

- Venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 20.00 alle ore 22:00 per i genitori dei bambini della scuola 

Primaria che devono essere iscritti alla classe prima della scuola Secondaria di primo grado. 

 

Si allegano i link per consentire la partecipazione alle riunioni. 

 

Cordiali saluti. 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Fernando Magri  

 

 

Allegati: 

n.01 Circolare Iscrizioni M.I. prot. 29452 del 30/11/2021; 

n.01 Scheda A per iscrizioni alla scuola dell’Infanzia; 

n.01 Locandina identità digitale; 

n.01 Link per Riunione Scuola Primaria; 

n.01 Link per riunione Scuola Secondaria. 
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