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Agli interessati 

Sito web 
Atti 

 
Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 4 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022  
 
INFANZIA: modello cartaceo scaricabile dal sito sez. Modulistica.  

La domanda può essere inviata all’indirizzo leic85600e@istruzione.it o presentata all’Ufficio di segreteria 
presso la sede della Scuola Secondaria di Primo grado in via Brodolini a Castri (muniti di Green pass), 
allegando copia della tessera sanitaria di entrambi i genitori e dell’alunno/a.  

 

PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO - SECONDARIA II GRADO  

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche avverranno esclusivamente in modalità on line attraverso la 
funzione Iscrizioni on line, che il M.I.U.R. ha messo a disposizione delle scuole e delle famiglie. 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori): 

1) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS già a partire dalle ore 
9:00 del 20 dicembre 2021.  

2) accedono al modulo domanda riportando il codice identificativo del plesso dove si intende far 
frequentare il/la proprio/a figlio/a.  
 

Codici identificativi delle sedi nelle quali si formeranno le classi prime per il prossimo anno scolastico 
2022/2023: 

SEDI SCUOLA PRIMARIA 

Ø LEEE85601L - Scuola Primaria “A.Diaz”  di Vernole 
Ø LEEE85604Q - Scuola Primaria “Gandhi” di Strudà 
Ø LEEE85605R - Scuola Primaria via Cosacci Pisanelli di Castri 

SEDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ø LEMM85601G - Scuola Secondaria Di Primo Grado “E. De Carlo” di Vernole 
Ø LEMM85602L - Scuola Secondaria Di Primo Grado “G. Galilei” di Castri 
Ø LEMM85604P - Scuola Secondaria Di Primo Grado “A. Diaz” di Strudà 

L’Ufficio di Segreteria offre un servizio di supporto e consulenza telefonica dal 10/01/2022 al 28/01/2022, 
nei seguenti orari:  
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Ø Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 10:00 - martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 
17:00. 

Una volta compilata e inviata la domanda di iscrizione, le famiglie riceveranno una conferma di inoltro 
corretto della domanda.  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età entro il 31/12/2022. Possono, 
altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023. Le 
domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto per evitare che una doppia opzione, da 
parte delle famiglie, possa alterare la rilevazione dei dati.  

SCUOLA PRIMARIA 

 I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: A) devono iscrivere alla classe prima della Scuola 
Primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2022; B) possono iscrivere 
anticipatamente le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2023.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo 
Grado le alunne e gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.  

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

Le studentesse e gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentano la classe terza di scuola 
Secondaria di 1° Grado devono iscriversi alla classe prima di un Istituto Secondario di Secondo Grado.  
 

NOTA BENE In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 
accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto della Scuola prescelta), 
le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, 
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  
 

CALENDARIO OPEN DAY  

Presentazione dell’Offerta Formativa della nostra scuola a cura del Dirigente Scolastico, dei docenti e 
degli alunni delle sedi interessate rivolta ai genitori le cui figlie e i cui figli saranno iscritti alla futura 
classe prima di scuola dell’infanzia, di scuola primaria o di scuola secondaria di primo grado. Gli incontri 
si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario: 

Scuola dell’Infanzia 

Ø Sede di Strudà – mercoledì 19 gennaio ore 10:00 
Ø Sede di Vernole - mercoledì 19 gennaio ore 11:00 
Ø Sede di Castri – venerdì 21 gennaio ore 11:00 

Scuola Primaria 

Ø Sede di Castri – mercoledì 19 gennaio ore 11:00 
Ø Sede di Strudà - mercoledì 19 gennaio ore 11:30 
Ø Sede di Acquarica – giovedì 20 gennaio ore 11:00 
Ø Sede di Vernole – venerdì 21 gennaio ore 11:00 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ø Sede di Vernole – martedì 18 gennaio ore 10:00 
Ø Sede di Strudà - mercoledì 19 gennaio ore 10:30 
Ø Sede di Castri – giovedì 20 gennaio ore 10:00 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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