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Prot. (vedi segnatura)

Lendinara, 20/12/2021

All’attenzione
Delle famiglie

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 22/23indicazioni operative
Gentilissimi,
Alla luce delle indicazioni presenti nella circolare ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 in merito alle procedure
da mettere in atto in vista delle future iscrizioni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado siamo qui a comunicarne i punti salienti:
- le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4
gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022;
- ai sensi dell’art.7, comma 28, del DL n. 95 del 6/7/2012(convertito in legge n. 135 del 7/8/2012), le iscrizioni
saranno effettuate in modalità on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo
grado;
- per la scuola dell’infanzia le iscrizioni continueranno ad essere effettuate in modalità cartacea e dovranno
essere consegnate in segreteria (in caso di necessità forniamo supporto alla compilazione), previo
appuntamento telefonico (0425/641058. Chiedere di Sofia o di Marta);
- modalità per effettuare l’iscrizione: accedere al sistema “ISCRIZIONI ONLINE” (disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione) utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS già a partire dalle ore 9,00 del
20/12/2021;
- all’atto dell’iscrizione i genitori renderanno informazioni essenziali relative all’alunno/a per il/la quale è
richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, ecc);
- il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” avviserà in tempo reale, a mezzo di posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. (E’ comunque possibile seguire l’iter della domanda
inoltrata attraverso una specifica funzione web);
- l’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “ISCRIZIONI ON LINE”;
- si ricorda che la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro
il 31/12/2022 ed entro il 30/04/2023 (anticipatari);
- si ricorda che la scuola primaria accoglie bambini che compiono sei anni entro il 31/12/2022 ed entro il
30/04/2023. NON E’ CONSENTITA, ANCHE IN PRESENZA DI DISPONIBILITA’ DI POSTI, L’ISCRIZIONE DEI
BAMBINI CHE COMPIONO SEI ANNI DOPO IL 30 APRILE 2023;
- si ricorda che la scuola secondaria di primo grado “A. Mario” offre la possibilità di scegliere il corso “base”
curricolare di 30 ore settimanali, il corso ad indirizzo scientifico di 33 ore settimanali oppure il corso ad
indirizzo musicale di 33 ore settimanali. Per i ragazzi che si iscriveranno alla scuola “E. Fermi” è possibile
scegliere tra il corso “base” curricolare di 30 ore settimanali oppure il corso ad indirizzo musicale di 33 ore
settimanali (che dal prossimo anno scolastico si svolgerà a Lendinara);
- si ricorda altresì che gli alunni che effettueranno la preiscrizione al corso ad indirizzo musicale riceveranno
successive comunicazioni dettagliate per la realizzazione entro il mese di febbraio 2022 delle audizioni
finalizzate alla costituzione delle classi di strumento (chitarra, violino, violoncello, pianoforte);
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- la segreteria dell’istituto comprensivo offre supporto nella compilazione della domanda di iscrizione per le
famiglie che ne abbiano necessità, previo appuntamento telefonico (0425/641058 chiedere di Sofia o di
Marta);
- il modulo per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria o della secondaria di primo grado, dopo la
predisposizione da parte della segreteria scolastica, viene caricato sul portale del Ministero (Iscrizioni on
line).
Si elencano di seguito i codici meccanografici relativi alle Scuole dell’ICS di Lendinara utili per effettuare
l’iscrizione.
Sc. Infanzia:

•
•
•

“Don Minzoni” di Lendinara
“Garibaldi” di Lendinara
“De Amicis” di Lusia

ROAA81701R
ROAA81702T
ROAA81703V

Sc. Primarie:
• “Baccari” di Lendinara
 “Pighin” di Lusia
 “N. Sauro” di Ramodipalo

ROEE817012
ROEE817034
ROEE817023

Sc. Sec. I grado:
 “A. Mario” di Lendinara
 “E. Fermi” di Lusia

ROMM817011
ROMM817022

Si ringrazia per l’attenzione.
Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Riviello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2
del D. Lgs. 39/1993

