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Circ. N.150

Casazza, 16/12/2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
della Scuola dell’infanzia di Spinone al Lago
delle Scuole dell’Infanzia Paritarie (Casazza, Gaverina, Monasterolo, Ranzanico, Endine)
AI SINDACI

AI DOCENTI REFERENTI DEI PLESSI
Oggetto: Iscrizioni alunni alla classe 1^ della Scuola Primaria – Anno Scolastico 2022/23
Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria delle Istituzioni Scolastiche Statali (o paritarie abilitate)
si effettuano, come da L. 135/2021, esclusivamente in modalità on-line. L’inizio delle operazioni è fissato
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
La procedura on line è obbligatoria e quindi NON sarà possibile presentare domanda cartacea (solo in
caso di bambini in stato di pre-adozione l’iscrizione avviene tramite modulo cartaceo). La domanda di
iscrizione deve essere presentata a un solo istituto, mentre al suo interno si possono scegliere più scuole
in ordine di priorità.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app” o attraverso
il portale “Scuola in chiaro”;
- accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta d’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 d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 28 gennaio
2022;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dall’insegnamento
della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività;
- il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato di domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica
funzione web.
Possono iscriversi alla classe 1^ della Scuola Primaria:
- i bambini che compiono 6 anni d’età entro il 31 dicembre 2022;
- i bambini che compiono sei anni d’età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola
primaria di bambini che compiono i sei anni d’età successivamente al 30 aprile 2023.

1. Perfezionamento domanda con modalità cartacea (dopo aver fatto iscrizione on line)
Per alcune situazioni la modalità on line di iscrizione NON sarà sufficiente e le famiglie dovranno contattare
la Segreteria per perfezionare la domanda entro l’avvio del nuovo anno scolastico; i principali casi di questo
tipo riguardano:
▪ Alunni per i quali è necessario consegnare documentazione particolare (con disabilità, con DSA –
dislessici, discalculici, disortografici), e per ogni altra questione che i genitori volessero far presente (diete
particolari – malattie – altro)
▪ Alunni con genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto
2. Codici Meccanografici delle nostre scuole primarie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse. I codici meccanografici delle nostre scuole sono:
▪
▪
▪
▪

Scuola primaria di Casazza: BGEE839026
Scuola Primaria di Endine Gaiano: BGEE839037
Scuola Primaria di Gaverina: BGEE839059
Scuola Primaria di Monasterolo del Castello: BGEE83906A

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023 (ANTICIPATARI),
è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai
bambini.
I genitori, per ricevere chiarimenti sulla procedura d’invio dell’iscrizione, possono contattare
telefonicamente la scuola al n. 035 810016 e chiedere degli assistenti amministrativi, oppure, qualora non
fossero provvisti di strumenti informatici, possono usufruire della postazione presso la Scuola Secondaria di
Primo Grado di Casazza, in Via Broli n.4, previo appuntamento concordato telefonicamente in Segreteria.
Ogni singolo Plesso illustrerà l’offerta formativa secondo il calendario allegato e presente nei Plessi, oltre
che sul sito della Scuola (www.iccasazza.edu.it).
L’inizio della scuola segna un momento fondamentale nella crescita dei nostri bambini; accompagnarli in
ogni tappa di questo percorso è impegnativo, ma altrettanto bello e imperdibile. Sarà decisiva, pertanto una
stretta collaborazione tra scuola e famiglia, in un clima di fiducia e dialogo.
Orari di apertura della Segreteria:
- Da lunedì a venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 16,00
- Sabato: dalle 10,00 alle 12,00

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Olivieri
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

