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Circolare n. 081-2021/22
A tutte le famiglie
e, p.c. a tutti i docenti

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione, con propria nota del 30 novembre 2021, ha emanato le istruzioni e le
disposizioni per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado.
Le iscrizioni possono essere effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022 con le seguenti modalità:
1) In modalità cartacea per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia
2) In modalità esclusivamente telematica alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° e 2° grado.
Per provvedere alle iscrizioni i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale (affidatari, tutor, etc) devono
accedere al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione al seguente link:
www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Per accedere al sistema Iscrizioni on line del portale è necessario essere in possesso di uno dei seguenti
sistemi di identità digitale e richiedere l’abilitazione al servizio già dal 20 dicembre.


credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)



CIE (Carta di Identità Elettronica)



Eidas (electronic IDentification Authentication and Signature).

Una volta effettuato l’accesso e richiesta l’abilitazione si può procedere, a partire dal 4 gennaio 2022,
alla compilazione della domanda di iscrizione.
Per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia la domanda potrà essere presentata direttamente in segreteria o
trasmessa via mail, sull’apposito modulo che sarà prossimamente messo a disposizione.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella citata Circolare Ministeriale, rinvenibile al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-leindicazioni-sul-sito-del-ministero
Si informa inoltre che la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Nuoro 3 è a disposizione per qualunque
chiarimento, consulenza e supporto nella compilazione della domanda o nel suo inserimento sul portale, e
per la risoluzione di eventuali problemi tecnici.
Sul sito della scuola (www.ic3nuoro.edu.it ) sono presenti inoltre ulteriori informazioni sulle nostre
scuole, sugli orari, sull’offerta formativa e gli indirizzi, nonché sulle dotazioni tecnologiche, che saranno
costantemente aggiornate.
Cordialmente.
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Prof.ssa Graziella Monni
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