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Ai Genitori degli Alunni 

Al sito web dell’ IC “Dante Alighieri” 

Circ. 113 

a.s. 2021-2022 

OggeSo: lscrizioni a.s 2022/2023, domande dal 4  al 28 gennaio 2022. 

TempisWca e modalità presentazione domande 

Le domande di iscrizione, sia quelle online che quelle cartacee, vanno  presentate dal 
4 al 28 gennaio 2022. 

Le iscrizioni online, nello specifico, vanno effeCuate dalle ore 8,00 del 4             gennaio 2022 

alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022. 

ISCRIZIONI ONLINE ISCRIZIONI CARTACEE

Saranno effeCuate online le iscrizioni  per 
le classi iniziali della prima primaria e le 
classi iniziali della scuola secondaria di 
primo grado.

 Saranno effeCuate in modalità cartacea 
 le iscrizioni e le conferme  per le  
 sezioni delle scuole dell’infanzia
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App "Scuola in Chiaro" 

L'App Scuola in Chiaro è un'applicazione messa a disposizione dal Miur per supportare le 

famiglie nella scelta delle isLtuzioni scolasLche in cui iscrivere i propri figli. A parLre da un 

QR Code associato ad ogni singola scuola (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro), viene 

data la possibilità di visualizzare alcuni daL presenL a sistema raffrontandoli con quelli di 

altre scuole del territorio. Le informazioni fornite, tramite l'applicazione, riguardano le 

struCure scolasLche, le aCrezzature e infrastruCure mulLmediali, la progeCualità della 

scuola. Per uLlizzare l'applicazione "Scuola in Chiaro" è necessario essere in possesso di 

un’applicazione  per leggere i QR Code (sono disponibili applicazioni gratuite per i diversi 

sistemi operaLvi). 

Cosa devono fare i genitori 

Ai fini dell'iscrizione online, i genitori o gli esercenL la responsabilità genitoriale: 

- Individuano la scuola d'interesse, tramite l'applicazione suddeCa o anche aCraverso 

il portale "Scuola in Chiaro". 

- Si registrano sul sito dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri 

daW, seguendo le indicazioni presenW oppure uWlizzando  le credenziali relaWve 

all'idenWtà digitale (SPID). La registrazione è possibile dalle ore 9,00 del 20 dicembre 

2021; 

- Compilano la domanda in tuSe le sue parW, mediante il modulo on line,                           

a parLre dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2022; 

- Inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di desWnazione entro  le ore 20,00 del 28 

gennaio 2022; 

Il sistema avvisa in tempo reale, tramite posta eleCronica, dell'avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. 

I genitori o gli esercenL la responsabilità genitoriale, inoltre, possono seguire l'iter della 

domanda inoltrata aCraverso una funzione web. L' accoglimento della domanda sarà 

comunicato aCraverso il sistema iscrizioni on line. 

Nella circolare si ricorda che la compilazione del modulo di domanda      d'iscrizione avviene ai 

sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000, ragion per cui i daL riportaL assumono il 

valore di dichiarazioni sosLtuLve di cerLficazione. Pertanto si ricorda che, in caso di 

dichiarazioni non corrispondenL a verità, si è perseguibili amministraLvamente e 
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penalmente. 

Responsabilità genitoriale condivisa 

Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, che compila il modulo di domanda, 

dichiara di avere effeSuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile 

(arWcoli 316, 337 ter e 337 quater), che  richiedono il consenso di entrambi i genitori o gli 

esercenW la responsabilità genitoriale DPR 245/2000. 

Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione caSolica 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

caColica operata all’aCo dell’iscrizione ha effeCo per l’intero anno scolasLco cui si 

riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, faCo salvo 

il diriCo di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziaLva degli interessaL. 

Scelta dello strumento musicale 

Si ricorda che la scelta dell’indirizzo musicale per gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado è vincolante per tuCo il corso del triennio, come da Regolamento 

dell’indirizzo musicale. E’ possibile comunque, una volta uscite le graduatorie di 

ammissione, recedere entro la data comunicata contestualmente alla pubblicazione. 

Si rimanda alla Nota MIUR n°29452 del 30/11/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      DoC.ssa Maria Luisa Iaquinta 

                                                             (Firma autografa sosLtuita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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