
 

 

AVVISO 
 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
 

Si informano i signori genitori che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.  
 

SCUOLA INFANZIA: ISCRIZIONI IN MODALITA’ CARTACEA 

POSSONO ISCRIVERSI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA i nati entro il 31/12/2019, che compiranno i 3 anni 

di età entro il 31/12/2022 e i nati entro il 30/04/2020 che compiranno i 3 anni entro il 30/04/2023 (Anticipatari).  

Per gli anticipatari l’ammissione alla frequenza è subordinata alla disponibilità di posti. 

Il modulo può essere scaricato dal sito della scuola www.comprensivoparabita.edu.it. 
 

SCUOLE PRIMARIA e SECONDARIA 1° e 2° Grado: ISCRIZIONI IN MODALITA’ ON LINE 

1) Per procedere all’iscrizione del minore è necessario acquisire le credenziali di accesso registrandosi sul sito 

web: www.iscrizioni.istruzione.it sin dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021, e solo successivamente è 

possibile compilare la domanda di iscrizione. 

2) Le domande di iscrizione possono essere prodotte esclusivamente on-line compilando il modulo di iscrizione 

disponibile sul sito internet alla pagina www.istruzione.it/iscrizionionline e inviandolo alla scuola di 

destinazione a partire dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2022 e fino alle ore 20:00 del  28 gennaio 2022. 
 

Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile la nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di 

accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti 
 

DEVONO ISCRIVERSI CON MODALITA’ ON-LINE: 
 

ALLA 1^ CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA: i bambini nati entro il 31/12/2016 i quali compiranno i 6 

anni di età entro il 31/12/2022. Possono iscriversi anche i nati entro il 30/04/2017 che compiranno i 6 anni di età 

entro il 30 aprile 2023. 
 

ALLA 1^ CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: gli alunni che stanno frequentando le 

classi quinte di scuola primaria o che ne abbiano conseguito la promozione.  

La famiglia deve indicare nella domanda di iscrizione il codice meccanografico della scuola prescelta (il codice 

per la scuola secondaria di 1° grado di Parabita è: LEMM846011). 
 

ALLA 1^ CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: gli alunni frequentanti l’ultimo anno 

della scuola secondaria di 1° grado; a conclusione delle attività di orientamento, le famiglie potranno scegliere 

uno dei diversi indirizzi di studio previsti dai nuovi ordinamenti. La domanda di iscrizione deve essere presentata 

presso un solo istituto, ma possono essere indicati in subordine altri due istituti (nel caso in cui l’istituzione di 

prima scelta non avesse disponibilità di posti). 
 

La domanda di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale, pertanto deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori. Il genitore che compila, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 

del Codice Civile che richiede il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono 

il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

Le famiglie sprovviste di mezzo informatico possono chiedere supporto presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Parabita - Via Roma, 20 nei giorni: lunedì dalle ore 12:00 / 13:00 e dalle 17:00 / 18:00 e 

venerdì dalle ore 12:00 / 13:00 previo appuntamento tramite tel. 0833593305 o e-mail: leic84600x@istruzione.it. 
 

Parabita, 13 dicembre 2021 
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