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Ai genitori bambini del futuro I anno 

 

Scuole primaria a.s. 2022/2023 

 

ARDENNO – VILLAPINTA – SIRTA – CATAEGGIO 

 

Alle Insegnanti 

Scuole primaria – Loro sedi 

 

Ai Sindaci dei comuni di 

ARDENNO 

BUGLIO IN MONTE 

FORCOLA 

VAL MASINO 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuole Primaria a.s. 2022/2023.  

 

    Si rende noto che le iscrizioni alla scuola primaria statale saranno aperte dal  4 al 28 gennaio 2022.  

Possono essere iscritti: 

- I bambini che compiono i sei anni entro il 31.12.2022; 

- I bambini che compiono i sei anni entro il 30.04.2023. 
 

 Si invitano i genitori interessati all’iscrizione presso uno dei plessi di scuola primaria dell’Istituto a prendere 

visione del materiale presente sul sito web della scuola nella sezione LE SCUOLE. 
 

  A seguito delle disposizioni contenute nella nota MIUR 29452 del 30/11/2021, relativamente alle iscrizioni 

per l’a.sc. 2022/2023, le iscrizioni vanno presentate ESCLUSIVAMENTE ON LINE.  

 

1. Le famiglie potranno registrarsi sul portale “iscrizioni on line” per ottenere le credenziali di 

accesso al servizio dal 20/12/2021; 

2. Le famiglie potranno successivamente inserire la domanda di iscrizione dal 4 al 28 gennaio 

2022 (termine ultimo per le iscrizioni).  
 

Il Ministero ha realizzato una semplice procedura informatica dedicata alle famiglie, accessibile dal portale 

MIUR al link http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

La segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie ESCLUSIVAMENTE su 

appuntamento: 

  lunedì   dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

venerdì  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

sabato  dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

I genitori interessati possono contattare la segreteria nei seguenti modi: 

telefonando allo  0342/662237 oppure inviando una e-mail all’indirizzo: SOIC815004@istruzione.it 

 

 Con  l’occasione si porgono cordiali saluti    
              Il dirigente scolastico 

                                          Maria Concetta Rosafio  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

          

CODICI DELLE SCUOLE PRIMARIE  DELL’I.C. ARDENNO PER SCELTA PLESSO DI SCRIZIONE: 
 

 ARDENNO SOEE815016 

 VILLAPINTA SOEE815038 

 SIRTA SOEE815049 

 CATAEGGIO SOEE81505A 
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