
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      

 

Prot. n.  16584                                                                                         Castiglione del Lago 20/11/2021 

 
A.S. 2021/2022 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                                                                  AI DOCENTI                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 AL SITO WEB  

 
                                                               CIRCOLARE N.  86                                              

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 

Si forniscono ai genitori che intendono iscrivere i loro figli alle Scuole dell'Infanzia o alle prime classi 

della Scuola Primaria  le seguenti indicazioni  relative agli adempimenti  per le iscrizioni . 

II termine di scadenza per le iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia o alle classi Prime della Scuola Primaria 

è fissato al  28 gennaio 2022. 

Le domande possono essere presentate dal  4 gennaio 2022  al  28 gennaio 2022 previa registrazione al 

servizio di iscrizioni on line attivo dal 20/12/2021, come spiegato di seguito. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

La domanda è cartacea e va presentata alla Scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole 

dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022 ed hanno la 

precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Per i bambini e le bambine, nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di iscrizione,  

saranno compilate delle liste di attesa. 

Sarà cura poi, della Scuola comunicare l’accoglimento della domanda in tempo utile per consentire, nel 

caso di non accoglimento, l’opzione verso altra Scuola. 

Inoltre, i Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia sono pregati di prendere visione e di compilare 

gli allegati alla presente Circolare. 

Visto il periodo emergenziale legato alla diffusione Covid 19, al fine di evitare assembramenti, il modulo di 

iscrizione può essere compilato ed inviato alla email della scuola (pgee021002@istruzione.it) esclusivamente in 

formato PDF; si comunica che non verranno accettati i moduli fotografati in nessun tipo di formato (JPG, 

PDF ecc.)  

Nel caso non fosse possibile l’invio telematico, il modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte 

può essere consegnato alla Segreteria tramite sportello esterno lato sinistro giardino tutte le mattine dalle ore 

12:00 alle ore 13:30, il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. RASETTI” 

06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  

Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 

e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 

 
 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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Per gli alunni iscritti nell’a.s. 2021/2022 che devono riconfermare l’iscrizione per l’a.s. 2022/2023, 

presso il plesso di attuale frequenza saranno consegnati i modelli di riconferma, che, debitamente 

compilati dovranno essere riconsegnati all’insegnante della sezione entro il 28-01-2022. 

I fiduciari avranno il compito di riconsegnare in Segreteria tutte le domande entro il 31-01-2022. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ai sensi della legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.  

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 

20:00 del 28 gennaio 2022. 

 Dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  per ricevere il codice utente. Chi ha un’identità digitale 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

Identification Authentication and Signature) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha 

rilasciato l’identità e si abilitano al servizio di iscrizioni on line. 

La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur.   

Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.  

All’atto dell’iscrizione i genitori possono esprimere una opzione relativamente all’articolazione 

dell’orario settimanale da loro preferito: 30 ore o 40 ore (tempo pieno).  

Attualmente l’offerta formativa del nostro Istituto è di 30 ore e di 40 ore settimanali nella Scuola 

Primaria di Castiglione del Lago, di 30 ore nel plesso di Pozzuolo e di 40 ore nel plesso di Colonnetta. 

L’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno è subordinato alla esistenza di risorse di organico e alla 

disponibilità di adeguati servizi.  Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al 

numero di posti complessivamente disponibili l’ammissione sarà regolata dai criteri di precedenza 

definiti dal Consiglio di Circolo e pubblicati nell’apposita sezione del modulo di iscrizione. 

 

Brevi istruzioni 

1^ fase:  Registrazione 

1.  Accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal prossimo 20 dicembre 2021, dalle 

ore 9:00. 

2.  Compilare la scheda di registrazione indicando un indirizzo mail. A quell’indirizzo verrà   

inviato un link attivo per confermare la registrazione. 

3.  Inserire la password scelta. 

4.  Verrà inviata dal sistema una seconda mail con il codice utente che consentirà di procedere con 

l’iscrizione online. 

 

2^ fase:  Iscrizione 

1. Accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal prossimo 04 gennaio 2022 a partire dalle          

ore 8:00. 

2. Inserire il codice utente ricevuto via e-mail e la password scelta in fase di registrazione. 

3. Compilare il modulo in tutte le sue parti. 

4. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “ Iscrizioni on line ”, 

     raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/   entro le ore 20:00 del 28/01/2022. 
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Occorrono: 

• codice meccanografico della scuola di origine e della scuola scelta 

• dati anagrafici e codice fiscale dell’alunno 

• dati anagrafici e codice fiscale dei genitori/tutore. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 

domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice 

Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Servizio di consulenza 

Il servizio sarà attivo presso la segreteria in via Carducci, 25 a Castiglione del Lago da lunedì 10 gennaio 

2022 a venerdì 28 gennaio 2022 secondo gli orari ed i giorni indicati previo appuntamento. 

Coloro che intendono usufruire del servizio di assistenza (tramite sportello esterno) sono pregati di 

contattare la Segreteria 

Tel. 075 951134 per concordare un appuntamento con la sig.ra Mery Baccianella 

Orario per telefonare:  

lunedì            ore     12,00 – 13,30 

martedì          ore     12,00 – 13,30 e 16,00 – 17,00 

mercoledì      ore     12,00 – 13,30 

giovedì           ore    12,00 – 13,30 e 16,00 – 17,00 

venerdì           ore    12,00 – 13,30 

   
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE 

Primaria di Castiglione del Lago            PGEE021013 

Primaria di Sanfatucchio-Colonnetta     PGEE02110D 

Primaria di Pozzuolo                              PGEE02112G 

 

Nota informativa sul trattamento dei dati 

Il MIUR ha predisposto l’informativa base sul trattamento dei dati, comprensiva di tutti gli elementi 

puntualmente indicati dall’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e facendo 

altresì riferimento anche ai diritti previsti dall’art. 7. 

 L’informativa viene visualizzata prima dell’accesso alle pagine per la compilazione del modello di 

iscrizione e le famiglie ne prendono atto attivando l’apposita funzione di presa visione (casella di 

spunta).  

All/ti: 

Locandina identità digitale 

 
   

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

                                               Prof.ssa Eleonora Tesei                                            

             Documento firmato digitalmente 
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