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Manfredonia, 2/12/2021

Alle Docenti
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito web
Circolare 82
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2022/2023

Il dirigente scolastico
Comunica che:
è stata pubblicata la Nota ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021 relativa a “Iscrizioni
alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”.
Come è noto le iscrizioni costituiscono, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno
scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Quando presentare la domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio
2022 al 28 gennaio 2022.
Il QR Code dinamico
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le
famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in
un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola
istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere
alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre
scuole del territorio.

Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le
infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole.
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio
2022 al 28 gennaio 2022.
Iscrizioni on line
Le iscrizioni vanno effettuate on line per:



classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado
statale;
……………………………………………………………………………………….
Sono escluse dal sistema nazionale delle “Iscrizioni on line”
Vengono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:




alle sezioni della scuola dell’infanzia;
…………………………………………………………………………………………...
Modulo disponibile ai genitori
Il modulo di domanda, predisposto dalle scuole è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la
responsabilità genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può
accedere dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le domande di iscrizione sono accolte
entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione
scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza
delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.
Questa Istituzione scolastica renderà disponibile:
 materiali informativi di presentazione dell’offerta formativa (sul sito web)
 moduli di domanda cartacea (sul sito web e a scuola)
 personale per l’iscrizione on line.
Per ogni ulteriore informazione è possibile richiedere un appuntamento o contattare il dirigente
scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

