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Ai genitori degli alunni in età di iscrizione alle scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Iseo, 03.12.2021
Circolare n. 46 - a.s. 2021-2022
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2022/2023. Indicazioni operative Dirigente Scolastico.
Gentili genitori
Vi informo che il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 è fissato al 28
gennaio 2022.
Per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado e alla Scuola Primaria, le domande on line devono
essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Per eseguire l’iscrizione bisogna conoscere il codice della scuola presso cui iscrivere i propri figli. Il codice
scuola può essere cercato cliccando sull’icona “Scuola in chiaro”, visibile sempre all’indirizzo sopra indicato.
Per l’iscrizione alle nostre Scuole primarie e secondarie di primo grado Vi indichiamo da subito i codici
meccanografici:
PRIMARIA DI ISEO: BSEE80301V
PRIMARIA DI CLUSANE: BSEE80302X
PRIMARIA DI PARATICO: BSEE803031
SECONDARIA DI ISEO: BSMM80301T
SECONDARIA DI PARATICO: BSMM80302V
Per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia le domande on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del
giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, accedendo al link che troverete
troverete sulla homepage del nostro sito (https://iciseo.edu.it )
Per l’iscrizione alla Scuola secondaria di II (scuola superiore) chi fosse in difficoltà nella ricerca può
rivolgersi all’insegnante coordinatore di classe il quale, raccolte le richieste di codici-scuola, fornirà i dati
relativi al codice direttamente all’alunno/a.
I genitori con figli disabili o con affido non congiunto del figlio devono perfezionare l’iscrizione presso la
segreteria della scuola frequentata il prossimo anno presentando, entro la fine di giugno 2022, la
documentazione che verrà loro richiesta.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e, pertanto, i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”
Sempre sul nostro sito (https://iciseo.edu.it ) trovate, in evidenza sulla homepage, tutte le informazioni e
i link utili per le iscrizioni.
Certi della collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Emilguerri

