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CIRCOLARE N. 90 

  

Ai Genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2022  

Ai Genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2023  

Ai genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia  

Ai genitori degli alunni delle classi quinte scuole primarie  

Ai genitori degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di 1 grado  

 

 

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2022-2023 

  

Si comunica che le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023 saranno 

aperte dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del  28 Gennaio 2022.  

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie avvengono esclusivamente in modalità 

online; restano escluse da tale modalità le scuole dell’Infanzia per le quali permane la modalità 

cartacea. I moduli sono reperibili sul sito del nostro istituto e possono essere scaricati dalle famiglie; per 

chi ne avesse necessità, gli stessi sono disponibili in forma cartacea presso la segreteria dell’Istituto 

comprensivo e presso le singole scuole dell’infanzia.  

Le famiglie che avessero difficoltà tecniche con l’iscrizione online possono rivolgersi alla segreteria 

negli orari di apertura per un supporto.  

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 le famiglie possono accedere   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) 

A partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, i genitori o gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono compilare il modulo on line in tutte le sue parti fornendo 

alla scuola le informazioni essenziali relative all’alunno e possono inviare la domanda d’iscrizione alla 

scuola di destinazione selezionando uno dei codici sottoelencati:  

Scuola primaria O. Pazzi di Brisighella: RAEE80701C  

Scuola primaria Papa Giovanni XXIII° di Fognano: RAEE80702D  

Scuola primaria G. Leopardi di Marzeno: RAEE80703E  

Scuola Secondaria di 1° Grado G. Ugonia: RAMM80701B  

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, manifestano le preferenze previste dalla normativa.  

 

 

Brisighella, 1 dicembre 2021 

  

Si ringrazia per l’attenzione.  

 
        La DIRIGENTE SCOLASTICA  
            Dott.ssa Valeria Di Pietro  
             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
        Amministrazione Digitale e norme ad esso 
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