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ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

ALLA COMUNITA'SCOLASTICA 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

AVVISO 

Iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno 
scolastico 2022/2023 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado 

(elementari, medie) si effettuano solo online, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, collegandosi al sito del Ministero 

dell'Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline 

 

La scuola primaria è il primo grado di scuola obbligatoria per tutti i bambini 
che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre; per i bambini che compiono i 6 
anni dall'1 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo l'iscrizione alla scuola 

primaria è facoltativa. 
 

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile registrarsi sempre 
all'indirizzo web del Ministero dell'Istruzione. 

 
Per inoltrare la domanda sarà necessario un'identità digitale Spid, Cie  

 o eIDAS. 
 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata nel sito del Miur. 

http://www.icguidicorigliano.edu.it/
mailto:csic8ag00g@istruzione.it
mailto:csic8ag00g@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.spid.gov.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero




Le famiglie che non dispongono delle strumentazioni informatiche o 
comunque necessitano di supporto per l'iscrizione online, devono rivolgersi 

alla segreteria dell'Istituto 

Al fine di favorire le famiglie, nella fase di iscrizione è disponibile 
l'applicazione Scuola in Chiaro in un'app. 

 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico 
associato alla istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è 
offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla nostra scuola 

 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono in formato cartaceo 
 
 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

Scelta attività alternative alla religione cattolica 
 

Le famiglie che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 

tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022. 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o 

secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. 

 

La scelta viene effettuata attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità 

genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID, 

CIE o eIDAS. 



Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia la scelta è esercitata attraverso la 

compilazione del modello B allegato di seguito. 

La scelta delle attività alternative riguarda solo coloro che hanno scelto di 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni: 

 

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di 

personale docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della 

religione cattolica. 

Le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potrebbero subire 

delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 
 

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
 

MODULO PER ADESIONE RELIGIONE CATTOLICA 

MODULO INTEGRATIVO PER CHI NON SVOLGE RELIGIONE CATTOLICA 
 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

firmato digitalmente 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/Scheda-A-22_23.docx
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/Scheda-B-RC-e-attivita-alternativa-22_23.docx
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/Scheda-C-RC-e-attivita-alternativa-22_23.docx

