
 

Veglie 20 dicembre 2021 

 

 Alla c.a. personale docente 

 p.c. Alla c.a. del DSGA  

Alla c.a. delle famiglie e di tutti gli interessati 

Albo online 

 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 

 

           Si comunica che da martedì 4 gennaio 2022, sono aperti i termini per le iscrizioni al primo anno per 

tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2022/23, con scadenza venerdì 28 gennaio 2022. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – Con Modulo Cartaceo 

Potranno essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiono i 3 anni: 

• entro il 31 dicembre 2022; 

• entro il 30 aprile 2023 (con riserva) 

I moduli di iscrizione, disponibili sul sito istituzionale www.vegliepolo2.edu.it potranno essere compilati e 

inviati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica leic8ag00x@istruzione.it  

(Si precisa che a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, per 

eventuali necessità si prega di contattare l’ufficio di segreteria al n. 0832 967371, oppure inviare una e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica leic8ag00x@istruzione.it)  

 

SCUOLA PRIMARIA  - Esclusivamente On-line 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2022. 

Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 

30 aprile 2023. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - Esclusivamente On-line 

Sono interessati tutti gli alunni che stanno concludendo l’ultimo anno del corso di Scuola Primaria e quindi 

frequentanti le classi 5^ nell’ a.s. 2021/2022. 

L’invio della domanda d’iscrizione avviene attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, collegandosi al sito del 

MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio ed entro le ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. 

Si fa presente che le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on-line dalle 

ore 9:00 del 20 dicembre 2021, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 

(Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (elctronic Identification Authentication and Signature). 

N.B. Per ottemperare agli obblighi della Legge n.119/117 relativa alle disposizioni in materia di prevenzione 

vaccinale i signori genitori sono tenuti a far pervenire a scuola, via e-mail, un documento comprovante la 

regolarità della situazione vaccinale del proprio figlio. 

Codici Meccanografici Utili per le iscrizioni: 

SCUOLA PRIMARIA Via garibaldi: LEEE8AG012; 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via Convento: LEMM8AG011 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Tonino Bacca 

Firma autografata a mezzo stampa, ai 
                                 Sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lge n. 39/1993 
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