COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SCUOLA PRIMARIA e DELL’INFANZIA
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
IL SINDACO
Viste le disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione
RENDE NOTO
che le iscrizioni per l’a.s. 2022/23, saranno aperte dal 04 GENNAIO 2022 al 28 GENNAIO 2022.
Vista la Circ. Min. prot. 3830 del 06/12/2021, per le classi iniziali delle Scuole Primaria e
Secondaria di I grado le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
Le famiglie compilano ed inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso
il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dall’indirizzo web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
e accessibile mediante le identità digitali SPID, CIE o eIDAS (vedasi locandina allegata).
Hanno l’obbligo di iscrizione alla Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono i sei
anni di età entro il 31 dicembre 2022. E’ possibile l’ammissione anticipata anche per quelli che
compiono i sei anni di età entro il 30/04/2023.
Per consulenza e supporto, le famiglie potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica dell’Istituto
nei seguenti orari:
Lunedì
dalle ore 8,00 alle ore 10,30
Martedì
dalle ore 8,00 alle ore 10,30
Mercoledì
dalle ore 15,00 alle 17,00
Giovedì
dalle ore 15,00 alle 17,00
Venerdì
dalle ore 11,00 alle 13,00
Per la Scuola dell’Infanzia, le iscrizioni si svolgeranno come negli anni precedenti nei rispettivi
plessi secondo l’orario esposto da ognuno, con le seguenti indicazioni:
- Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età entro il
31/12/2022;
- Possono avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata i bambini e le
bambine che compiono i 3 anni entro il 30/04/2023, ma per questi ultimi l’ammissione alla
frequenza è disposta dagli Organi Collegiali in base ai criteri presenti nella normativa.

Perosa Argentina, 14 dicembre 2021
IL SINDACO
BRUNETTO Prof.ssa Nadia
Firmato digitalmente a norma del D. Lgs. 82/2005 art. 21.

Allegato: locandina Identità Digitale

