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OGGETTO: Iscrizioni alla scuola PRIMARIA  a. s. 2022/2023. 
 

        Si informa tutta l’utenza che le iscrizioni alla prima classe della scuola 

PRIMARIA a.s. 2022/2023 – DOVRANNO ESSERE PRESENTATE 

dalle ore 08,00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28/01/2022 
 

I sigg.ri genitori dalle ore 20,00 del 20 dicembre 2021 potranno avviare la fase di 

abilitazione web www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando esclusivamente le 

credenziali SPID(sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authemtication and Signature). 
Le famiglie non fornite di strumenti informatici potranno avvalersi del supporto dell’Ufficio di 

segreteria “Ufficio alunni scuola primaria” previo appuntamento, telefonando al numero 

3371021391.  
 

Nel contempo si portano a conoscenza delle SS.LL. i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per la 

formazione delle classi prime e di precedenza nella seduta del 10 dicembre 2021 n. 276: 

 

1. Le classi devono risultare omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno, con un 

equilibrato rapporto tra maschi e femmine sulla base delle informazioni fornite dalla scuola 

infanzia e Primaria sulla base del documento di valutazione e del profilo in uscita; 

2. equilibrata distribuzione della presenza degli alunni stranieri (30%); 

3. scuola di provenienza affinché ciascun bambino trovi in classe qualche compagno di scuola 

dell’infanzia; 

4. raccordi di continuità subordinata ai livelli; 

5. in caso di iscrizioni in eccedenza, gli alunni provenienti dallo stesso istituto comprensivo 

hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

6. Al genitore è data la possibilità o di segnalare che il proprio/a figlio/a venga inserito/a con un 

compagno/a nella stessa classe, purché la richiesta sia reciproca e siano rispettati i livelli 

indicati dal fascicolo personale o di segnalare la preferenza in ordine al docente; 

le segnalazioni delle preferenze indicate dai genitori è subordinata sempre ai livelli di 

competenza degli alunni e ai criteri di formazione delle classi prime succitati. 

N.B. Per le attività, progetti e servizi offerti dalla scuola la S.V. potrà visionare il PTOF della scuola 

attualmente in vigore al seguente indirizzo web https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC28345&node=3 
 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                         (Dott.ssa Vittoria LOMBARDO) 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                     

              ex art. 3, c.2  D.L.vo 39/93 
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