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INFORMATIVA ALL’UTENZA 

 
Oggetto: Iscrizioni A.S. 2022/23. 

Si comunica a tutte le famiglie che il Ministero con Nota prot. n. 29452 del 30/11/2021 ha 
ufficializzato i termini per le iscrizioni alle classi iniziali di ogni ordine e grado e per le variazioni annualmente 
consentite a partire dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Ad eccezione 
della Scuola dell’infanzia, per la quale l’iscrizione è ancora in forma cartacea, i genitori accedono al sistema 
“Iscrizione on line”, disponibile sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline, utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale, o CIE (Carta d'identità elettronica), o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature),  seguendo le indicazioni presenti, già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 
2021.  

Si precisa: 
1. Le iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia dovranno essere consegnate a partire dal 10/01/2022 fino al 

27/01/2022 nell’atrio antistante l’ingresso del plesso dell’Infanzia Don Milani, esclusivamente durante i 
seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 10.00 e giovedì dalle 14.30 alle 17.00. 
Considerato che non è previsto l’ingresso all’interno della scuola, non sarà necessario esibire il green 
pass. 
Si ricorda inoltre che per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i bambini devono essere in regola con le 
previsioni della legge 119/2017 ss. mm. ii. (disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale). 
  

2. Le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado dovranno essere prodotte on-line previa 
registrazione da effettuarsi seguendo le istruzioni sopra descritte. Presso la Segreteria Didattica della Scuola 
scelta sarà possibile, previo appuntamento da prendere inviando una mail all’indirizzo 
segreteria.studenti@icmontalcinicernusco.edu.it , ricevere adeguato supporto dal personale di segreteria. 

  
3. Si ricorda, infine ai genitori degli studenti delle classi 3^ Scuola Secondaria che i termini sopra indicati 
valgono anche per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariacristina Costanzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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