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Circolare n.137

Langhirano, 28/12/2021
Ai genitori

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico a.s. 2022/2023
Si comunica che in base alla nota MIUR prot. n. 29452 del 30.11.2021 “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023” consultabile sul sito
del Miur, le iscrizioni per l’a.s. 2022/2023, potranno essere effettuate dal 4 gennaio al 28 gennaio
2022.
Le domande per le classi prime (scuola Primaria, Secondaria di I grado) dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione mette a
disposizione delle scuole e delle famiglie. Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni a
classi successive alla prima e le iscrizioni per la scuola dell’infanzia.
Il Regolamento delle iscrizioni dell’IC di Langhirano è pubblicato sul sito al seguente link
https://www.iclanghirano.edu.it/ptof-regolamenti
Per quanto riguarda le iscrizioni online, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile
accesso, disponibile sul portale
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
per poter effettuare con modalità online le iscrizioni degli alunni.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse;
− accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La
funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2022;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio
2022;
La domanda d’iscrizione presentata on line deve essere obbligatoriamente perfezionata entro il
28/01/2021 presso la segreteria dell’istituto a Langhirano in via XXV Aprile n° 3 disponibile secondo
il seguente orario
LUNEDì – MERCOLEDì – VENERDì- SABATO

ORE
11.00-13.00

MARTEDì – GIOVEDì

ORE
11.00-16.30

previo
appuntamento
telefonico
0521 861195

Nei giorni
SABATO 8 GENNAIO
SABATO 15 GENNAIO
SABATO 22 GENNAIO

Servizio di supporto famiglie di alunni stranieri: sarà presente il mediatore
per la compilazione della domanda

Dovrà essere consegnata la seguente documentazione:
•
•
•
•

Fotocopia dei documenti d’identità dell’alunno e dei genitori;
Fotocopia dei codici fiscali dell’alunno e dei genitori;
Fototessera recente dell’alunno;
Modulo deleghe per il ritiro del figlio/a da scuola, scaricabile dal sito al link
https://www.iclanghirano.edu.it/studenti-genitori/modulistica-alunni

• Dichiarazione di presa visione del patto di corresponsabilità da stampare e portare in segreteria
https://www.iclanghirano.edu.it/images/ALLEGATO_9_c_Patto_educatico_di_corresponsabilit%C3%A0
.pdf
• Integrazione del patto di corresponsabilità per contrasto covid-19
https://www.iclanghirano.edu.it/images/INTEGRAZIONE_DEL_PATTO_DI_CORRESPONSABILITA_PER_
CONTRASTO_COVID-19.pdf
Il contributo, per l’anno scolastico 2022/23, deliberato dal Consiglio d’Istituto, ammonta
complessivamente:
a € 40 per gli alunni della scuola dell’infanzia, comprendente:
- la quota obbligatoria di € 20 per il pagamento del premio di assicurazione a copertura degli
infortuni e della responsabilità civile alunni
- la quota volontaria di € 20 per l’ampliamento dell’offerta formativa (Progetti delle scuole).
a € 45, per gli alunni della scuola primaria e della Scuola Sec. I° grado comprendente:
- la quota obbligatoria di € 25 per il pagamento del premio di assicurazione a favore degli alunni
per gli infortuni e la responsabilità civile, per il diario scolastico comprensivo del libretto delle
assenze, comunicazioni per gli alunni e comunicazioni scuola/famiglia
- la quota volontaria di € 20 per l’ampliamento dell’offerta formativa (Progetti della scuola).
Il versamento deve essere effettuato con PAGOPA notificato sul Sistema elettronico di pagamento,
tramite Avviso di pagamento stampato appositamente dalla segreteria o tramite notifica nell’area
visibile al tutore del Registro elettronico. Seguiranno comunicazioni in merito.
Il Diario, per TUTTI gli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria di I grado, su
cui i genitori apporranno la firma per la giustificazione delle assenze, verrà consegnato in segreteria
nei primi giorni di attività didattica del prossimo anno scolastico.
I genitori degli alunni già frequentanti che intendano modificare dall’a.s. 2022/2023 la scelta se
avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, presenteranno in segreteria formale
richiesta entro il giorno 28 gennaio 2022. Non saranno prese in considerazione richieste
presentate oltre tale data.
Iscrizione alla classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
DOMANDA ON LINE
I genitori devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini nati nel 2015 che
compiono sei anni di età entro il 31.12.2022;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023.

A tale ultimo riguardo, per una scelta ponderata e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà
genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai loro figli.
- Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità per tale classe.
Codici ministeriali delle scuole di questo Istituto, utili per le iscrizioni on line:
PREE83801C
PREE83802D

Codice per la Scuola Primaria “Ferrari” di Langhirano
Codice per la Scuola Primaria “Riccardi” di Torrechiara

PRMM83801B Codice per la Scuola Secondaria I° grado “E. Fermi” di Langhirano
Informazioni per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia (DOMANDA CARTACEA)
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini nati nel 2019 che abbiano
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti
quali anticipatari le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cecilia Cariello

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993

