
 
Circolare 130 

Alle famiglie dei futuri iscritti delle 

Scuole Primarie 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Primaria A.S. 2022-2023 

 

Con la presente si forniscono alle famiglie interessate indicazioni operative in merito alle iscrizioni alle 

classi prime della Scuola Primaria per l’A.S. 2022/2023 come disciplinate dalla Nota MI n. 29452 del 

30/11/2021. 

Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria e 

possono essere presentate dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022. 

Le famiglie potranno registrarsi sul portale Iscrizioni On Line e ottenere le credenziali (codice utente e 

password) da utilizzare al momento dell’iscrizione, dalle ore 09.00 del 20 Dicembre 2021. E’ inoltre 

possibile accedere al servizio utilizzando le proprie credenziali SPID. 

Si iscrivono alle classi prime: 

• I bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 Dicembre 2022; 

• I bambini anticipatori che compiono 6 anni di età dopo il 31 Dicembre 2022 ma entro il 30 aprile 

2023 

Per scegliere la scuola di iscrizione è necessario conoscere il codice meccanografico di riferimento, per 

questo si inseriscono qui sotto quelli relativi ai nostri plessi della Scuola Primaria: 

• MSEE81701P Primaria Fontana Via Bonascola, 169 – Bonascola 

• MSEE81702Q Primaria Gentili Piazza San Giovanni 1 – Fossola 

• MSEE81703R Primaria Nardi Via Carriona 342 - Perticata 

• MSEE81704T Primaria Frezza Via Provinciale 89 – Pontecimato 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

Le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione on-line potranno chiedere supporto alla 

Segreteria Didattica, prenotando un appuntamento al numero di telefono 0585843044 e procedere con 

l’iscrizione in presenza. 
Si rende noto che per le iscrizioni (in caso di esuberi) si terrà conto dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

Istituto (delibera n3 del 20/12/2021). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Silvestra Vinciguerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/



