
                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI 
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 – 21011 CASORATE SEMPIONE (VA) 

      tel. 0331296182 - fax 0331295563 C.M. VAIC865004 - C.F. 82007580127 
e-mail: vaic865004@istruzione.it 

PEC: vaic865004@pec.istruzione.it 

Prot. come da segnatura  Casorate Sempione, data come segnatura 

Ai genitori degli alunni nati nel 2016 

Oggetto: Iscrizioni on line alla scuola primaria a.s. 2022/2023 

Si comunica che, come da circolare ministeriale del 30/11/2021 avente per 
oggetto  “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2022/2023”, le domande di iscrizione alla prima classe di scuola 
primaria devono essere effettuate esclusivamente on line dal 04 gennaio 2022 

al 28 gennaio 2022. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola 

in Chiaro” presente all’interno del sito www.miur.it); 
 registrarsi sul sito www.miur.gov/iscrizionionline/ dalle ore 9.00 del 

20/12/2021; 
 compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line 

indicando il codice meccanografico della scuola prescelta, a partire dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e inviarla attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, raggiungibile dal sito del MIUR dall’indirizzo web: 
www.miur.gov/iscrizionionline/ in modo diretto. 

Per accedere al sito occorre utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) o CIE (Carta Identità Elettronica). 

Procedure di iscrizione 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto 

ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso 
altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza 

deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie possono indicare, in alternativa, fino 
ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di 
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in 

subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di 
una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre 

opzioni. 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. Dal 31 maggio al 30 
giugno, coloro che hanno scelto di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica potranno accedere alla propria domanda per effettuare la scelta 
dell’attività alternativa.    Per ulteriori informazioni collegarsi al sito del Miur: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/o rivolgersi all’Istituto Comprensivo presso 

il quale si intende effettuare l’iscrizione. 
 

Cordiali saluti.                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Maria Elena Tarantino 
                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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