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Circ. A 30 - 21 

Alle famiglie Interessate all’Iscrizione  

alla Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola Primaria 

alla Scuola Secondaria di 1° Grado 

alla Scuola Secondaria di 2° Grado 

 

 

Motta Visconti, 9 dicembre 2021 

Oggetto: Istruzioni per le iscrizioni all’A. S. 2022/ 2023 (Nota MI n. 229452 del 30/11/2021) 
 
Le Iscrizioni per l’A.S. 2022/2023 potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 04/01/2022 alle ore 20:00 del 
28/01/2022: 
Per la Scuola Primaria e Secondaria (1°, 2° grado e CFP): solo on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 
Per la Scuola dell’Infanzia on line utilizzando la piattaforma Nuvola con accesso dal Sito dell’Istituto   
 
Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile registrarsi sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/  
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico diIdentità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentificationAuthentication and Signature) 
È possibile presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno, ma è anche possibile indicare una 
seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di 
prima scelta non avesse disponibilità di posti. 
 
Procedura: 

1. -individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” disponibile anche in App.  
2. -registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) 
3. -compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line,  
4. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 
della domanda. È possibile comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  
 
Attenzione: la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   
 
Alla Scuola Primaria, prima classe 

 si devono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022;  

 si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 
2023 dopo attenta valutazione e con la richiesta del parere dei docenti della Scuola dell’infanzia 
frequentata. 

All’atto dell’iscrizione, si esprimono la scelta dell’articolazioni dell’orario settimanale che (art. 4 DPR 89/2009) è 
così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).  
 
All’atto dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado i genitori esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale ((art. 5 DPR 89/2009)), di 30 ore oppure 36 ore  
 
Per l’iscrizione alla prima classe della Scuola secondaria di secondo grado 
Occorre esprimere l’indicazione della Scuola scelta 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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subordine, almeno un istituto scolastico di proprio gradimento, dove indirizzare la domanda nel caso non possa 
essere accolta nell’istituto prescelto. Sarà direttamente il sistema, su segnalazione della scuola prescelta a smistare 
le domande eventualmente non accolte ad un altro istituto rispettando le preferenze indicate dalla famiglia sul 
modulo di iscrizione. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda di iscrizione e riceverà dal 
sistema informazioni costanti sino all’accettazione finale. 

 
Il sistema di Iscrizioni on line chiederà i codici delle Scuole sia di nuova iscrizione che di precedente frequenza di 
seguito sono elencati i codici delle scuole dell’Istituto: 

 
Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 
 
Quest’anno le iscrizioni si effettueranno on line accedendo alla piattaforma dedicata “NUVOLA” attraverso apposito 
pulsante che sarà reperibile sul sito dell’Istituto www.icmottavisconti.it. 
La piattaforma guiderà nella compilazione dei moduli e nel caricamento dei documenti necessari, fino al 
completamento dell’operazione. 
 
Per qualunque difficoltà, ci si può rivolgere direttamente alla segreteria che può dare assistenza alla famiglia, per 

la compilazione delle domande on line. 

Sarà anche possibile effettuare tutte le fasi delle iscrizioni utilizzando la strumentazione messa disponibile a 

Scuola fissando preventivamente un appuntamento. Si potrà accedere alla Scuola solo se muniti di green pass. 

 

La Segreteria darà assistenza per le iscrizioni: 

 dal lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30 

 i sabati 8-15- 22 gennaio 2022 dalle 9.30 alle ore 11.30.  

 
Ulteriori informazioni sull’Istituto si possono reperire utilizzando l’APP “Scuola in Chiaro”, accedendo attraverso 
il QR code qui riportato  
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Fraccia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa  

 

 

Comuni Infanzia Primaria Secondaria 
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