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Circolare n.47/2021

Vibo Valentia (VV), lì 28/12/2021
AI SIGG.GENITORI

e p.c. a tutto il Personale Docente
al Personale ATA di Segreteria

al DSGA Dr. Maria Rosaria Nesci
al Sito:www.icprimocircolovv.edu.it

Oggetto: Procedura per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia ed alle classi prime della Scuola
Primaria e Secondaria di I grado IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) per l’A.S. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che le iscrizioni per l’A.S. 2022/2023
sono disciplinate dalla nota prot.n. 29452 del 30 novembre 2021 della Direzione Generale per
gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
Istruzione del Ministero dell’Istruzione.

per le prime classi della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA
Le iscrizioni saranno effettuate on line

dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022
Il sistema “Iscrizioni on line” è disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/

Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda, rimandando per
ulteriori approfondimenti agli strumenti di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione sul medesimo
sito (video tutorial, FAQ, guide...).
Come compilare e inoltrare la domanda
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html
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Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/cosa-serve.html#credenziali

CODICI PLESSI PER ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
VVEE83102B

PRIMARIA DON BOSCO DI VIBO VALENTIA

VVEE83101A

PRIMARIA AFFACCIO-BUCCARELLI DI VIBO VALENTIA

VVEE83103C

PRIMARIA DON MILANI DI VENA SUPERIORE

CODICE PLESSO PER ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
VVMM831019 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VENA SUPERIORE
Iscrizioni alla prima classe della scuola Secondaria di primo grado, possibilità di richiedere l’attivazione
dell’Indirizzo musicale.
Per l’iscrizione alla prima classe, se i genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, intendono scegliere
lo studio dello strumento musicale, possono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di
iscrizione on line.
Sarà data comunicazione sul sito istituzionale delle modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale.
I GENITORI

Iscrivono obbligatoriamente alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 Dicembre 2022 (nati nell’anno 2016);
Possono, altresì, iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2022 ed entro
il 30 Aprile 2023 (nati nell’anno 2017).
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 Aprile 2023.
Come seguire l'iter della domanda
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-seguire-l-iter.html
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ISCRIZIONI E CONFERME ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Si effettuano con domanda cartacea da presentare presso gli Uffici di Segreteria, dal 4 Gennaio 2022 al 28
Gennaio 2022, attraverso la compilazione della scheda, reperibile sul sito di questo Istituto Comprensivo
www.icprimocircolovv.edu.it o presso la Segreteria sita alla Sede Centrale.
I GENITORI

Iscrivono alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i tre di età entro il 31 Dicembre 2022
(nati nell’anno 2019).
Possono, altresì, iscrivere i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2023 (nati nell’anno
2020).
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
Dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della Scuola
prescelta.
Non è consentita, 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.

OBBLIGO VACCINALE
I genitori all’atto dell’iscrizione alla prima classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado, dovranno consegnare all’Ufficio di Segreteria il certificato rilasciato dall’ASL
competente comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali. Si rammenta che, per la Scuola
dell’Infanzia, la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 3 del D. L.vo n.
73/2017 costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità Genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i Genitori. A tal fine, il genitore 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.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
giudice.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori.
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 D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal MI (dalle ore 8:00 del 4
Gennaio 2022 e fino alle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022).
Non è prevista alcuna precedenza temporale, quelle arrivate per prime non avranno priorità.
Per supportare le Famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in
possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa Scuola, previo appuntamento
e muniti di green pass, è disponibile a fornire supporto ai genitori, tutti i giorni:
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle 14.00
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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