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Circ. 117                                                                                                                   Zoppola, 02 dicembre 2021 

          

    Ai Genitori degli alunni che frequenteranno 

                                                                  il 1° anno della Scuola Primaria a.s. 2022-2023 

Loro indirizzi 

Al sito 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria anno scolastico 2022-2023. 

 

La nota  MIUR n°0029452 del 30 novembre 2021, dispone che in base a quanto previsto dalla legge 

7 agosto 2012 n°135, le iscrizioni per le classi iniziali si effettuano esclusivamente in modalità on-line. 

La circolare stabilisce che, dal 04 gennaio 2022  al 28 gennaio 2022, dovranno essere effettuate 

le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria per tutti i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2022 e per anticipo, potranno iscriversi anche coloro che li compiono entro il 30 aprile 2023. 

Attualmente, presso questo Istituto Comprensivo è in funzione il tempo pieno a 40 ore settimanali, 

presso la Scuola Primaria di Castions, e il tempo scuola a ore 29,30 settimanali presso la Scuola Primaria di 

Zoppola.  

In previsione di tale  scadenza, vi invito all’incontro in modalità on-line che avrà luogo il 16 

dicembre P.V. dalle ore 17.30 collegandosi al link   https://meet.google.com/dni-cvua-mgs 

con la presenza del Dirigente Scolastico, le Insegnanti delle classi quinte uscenti, la Dott.ssa Katia Lazzaro 

ed un rappresentante del Comune di Zoppola, dove saranno fornite le informazioni più dettagliate e verranno 

presentate l’articolazione e le proposte formative delle scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo, per 

permettere di operare una scelta consapevole.   

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); la funzione di registrazione è attiva a partire dalle 

ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

I genitori all’interno del sito “iscrizioni on line”: 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2022 fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 e la trasmettono alla scuola di destinazione. 

 

 Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però ai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, 

di indicare anche una seconda o terza scelta nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non 

abbia posti disponibili per l’a.s. 2022/2023.  

https://meet.google.com/dni-cvua-mgs
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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 Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo 

le modalità previste attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B.  Le 

opzioni sono:  

 Attività didattiche 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 (se l’ora è la prima o 

l’ultima della giornata).  

 

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. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 2 del 

codice civile e successive modifiche e integrazioni. 

 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. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 

al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Le procedure di iscrizione rimarranno attive fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

Nel modulo di iscrizione le famiglie formuleranno la scelta tra il tempo pieno (40 ore settimanali) e il 

tempo ordinario (29.30 ore settimanali). 

I codici meccanografici delle scuole,sono i seguenti: 

 Scuola Primaria “Card. Celso Costantini” di Castions: PNEE819028. 

 Scuola Primaria “Beato Odorico da Pordenone” di Zoppola: PNEE819017. 

 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo di Zoppola in via Giardini 31, sarà a disposizione dei genitori da 

lunedì 10 gennaio 2022 secondo i seguenti orari: 

dal  lunedì, al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e il martedì dalle ore 15 alle ore 17 
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In attesa di incontrarvi numerosi, porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cristina Sbrissa 
 (Firma apposta ai sensi dell'art. 3,c.2,D.Lgs.n°39/93) 

 


