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Circolare n. 132 

Favara, 14/12/2021 

 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

A SCUOLANEXT_ Bacheca 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI  A.S. 2022/23 

Si trasmette la Nota MIUR 29459 del 30/11/21 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023” e la successiva nota 3830 del 06/12/2021, 

Iscrizioni on line anno scolastico 2022/2023 – Fase di avvio.   

E’ possibile consultare la sezione dedicata del sito dell’Istituto “Iscrizioni” dove vengono 

pubblicate tutte le informazioni relative alle iscrizioni.  

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia  è  effettuata  tramite  domanda cartacea  presso  la 

segreteria della scuola dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del  28 gennaio 2022, come 

previsto dall’annuale circolare diffusa nelle scorse settimane dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2022  il terzo anno di età.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023. 

Si rammenta che la normativa vigente non consente, 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. 
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado vanno effettuate 

esclusivamente online.  

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

alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

Link per le Iscrizioni on line: www.istruzione.it/iscrizionionline presente anche nell’home page del 

sito istituzionale della scuola www.scuolafalconeborsellino.edu.it 

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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

IMPORTANTE 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 

337-quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità 

genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 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 decreto del Presidente della Repubblica. Si 

rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 

SI RICORDANO I CODICI MECCANOGRAFICI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ON 

LINE 

ISTITUTO PRINCIPALE 

AGIC86100B 

INFANZIA 

MONSIGNOR GIUDICE  AGAA861029 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.scuolafalconeborsellino.edu.it/


FALCONE BORSELLINO  AGAA861018 

PRIMARIA 

MONSIGNOR GIUDICE AGEE86102E 

FALCONE BORSELLINO AGEE86101D 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AGMM86101C 

Per informazioni, chiarimenti e supporto, è possibile scrivere all’indirizzo email 

agic86100b@istruzione.it  o telefonare al numero 0922 32634 (chiedere di Mimmo Moscato).  

 L’Ufficio di segreteria riceverà l’utenza per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

e fornirà assistenza per le iscrizioni on line alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di I grado, previo appuntamento telefonico, onde assicurare il 

rispetto della normativa anti covid. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

d.ssa Maria Vella 
firma autografa sostituita  

ai sensi dell’art.3 co.2 del d. lgs. 39/93 
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