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Prot. n.  

Castiglione delle Stiviere, lì 18 dicembre 2021 

 

Ai genitori  

Al sito web d’istituto 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 

Si comunica che le domande di iscrizione per le classi iniziali della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, per l’a.s.2022/2023, si potranno presentare dal 4 gennaio al 28 gennaio 

2022. 

Le domande si dovranno compilare esclusivamente on-line. 

“I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è 

possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Coloro che sono in possesso di 

un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.”  

(Dalla Nota M.I. prot.29452 del 30/11/21 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.”) 

 In sostanza, i genitori per poter effettuare la domanda di iscrizione devono: 

 Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 20 dicembre 2021. 

 COMPILARE LA DOMANDA IN TUTTE LE SUE PARTI dal 4-1-2022 ed entro il 28-

1-2022. 

 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Protocollo 0018073/2021 del 18/12/2021
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La domanda d’iscrizione dovrà indicare il codice meccanografico della scuola di provenienza e della 

scuola scelta: 

Scuola dell’Infanzia “Medole”: MNAA80803D 

Scuola dell’Infanzia “Rodari”: MNAA80801B 

 Scuola dell’Infanzia “Collodi”: MNAA80802C 

Scuola Primaria “Medole”: MNEE80803P 

 Scuola Primaria “Alighieri”: MNEE80802N  

Scuola Primaria “Battisti”: MNEE80801L 

Scuola Secondaria di primo grado “Medole”: MNMM80802L 

Scuola Secondaria di primo grado “P.C. Beschi”: MNMM80801G 

 

Il sistema “iscrizioni on-line” comunicherà, via e-mail, l’avvenuta registrazione della domanda. 

Attraverso il portale si potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettuerà con domanda cartacea da presentare 

all’ufficio di segreteria o da inviare via mail all’indirizzo: segreteria@castiglioneuno.edu.it, dal 4 

gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, unitamente al libretto delle vaccinazioni dell’alunno e ai documenti 

di identità e codice fiscale dei genitori. 

Il modulo "domanda iscrizione infanzia" sarà pubblicato sul sito della scuola. 

 

Di seguito il calendario con gli incontri informativi programmati per ogni ordine di scuola. Gli 

incontri saranno occasione per illustrare e condividere i modelli organizzativi e le proposte formative 

dell’istituto e si svolgeranno in videoconferenza collegandosi direttamente ai seguenti link: 

 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
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Scuola dell’infanzia di 

Castiglione 

LUNEDÌ 10 GENNAIO 

2022 dalle 16,30 alle 

17,30 

https://meet.google.com/rkx-knvx-cyx   

Scuola dell’infanzia  

di Medole 

LUNEDÌ 10 GENNAIO 

2022 dalle 17,00 alle 

18,00 
https://meet.google.com/vst-bwhs-ncw  

Scuola primaria  

di Medole 

MERCOLEDÌ 12 

GENNAIO 2022 dalle 

17,00 alle 18,00 

https://meet.google.com/uas-kpio-fpx  

Scuola primaria  

di Castiglione 

MERCOLEDÌ 12 

GENNAIO 2022 DALLE 

18,00 ALLE 19,00 
https://meet.google.com/dft-fcbo-wik  

Scuola secondaria di primo 

grado 

MARTEDÌ 11 

GENNAIO 2022 dalle 

17,00 alle 18,00 

https://meet.google.com/dav-oudb-ezc  

  

 

 

RACCOMANDAZIONI  

All’atto dell’iscrizione deve essere compilato anche il campo riguardante il secondo genitore. 

Una volta inserita e salvata la domanda, appare una scritta in un riquadro azzurro che indica che la 

compilazione è conclusa ma la domanda NON è ancora stata inoltrata. È necessario andare sul menù 

a tendina (che si trova a sinistra della videata), cliccare su “INOLTRA DOMANDA” e 

successivamente su “CONFERMA INVIO”. A questo punto sarà possibile stampare la ricevuta della 

domanda di iscrizione. 

LA BIBLIOTECA DI MEDOLE mette a disposizione dei computer per la compilazione della 

domanda di iscrizione. 

PER LA BIBLIOTECA DI CASTIGLIONE: gli operatori sono disponibili su appuntamento per la 

compilazione della domanda. 

Eventuali documenti di invalidità vanno consegnati entro dieci giorni dal termine delle iscrizioni. 

PER GLI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI: libretto vaccinale e tutti i documenti del 

nucleo familiare interessato vanno recapitati o spediti al più presto anche via mail. 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
https://meet.google.com/rkx-knvx-cyx
https://meet.google.com/vst-bwhs-ncw
https://meet.google.com/uas-kpio-fpx
https://meet.google.com/dft-fcbo-wik
https://meet.google.com/dav-oudb-ezc
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ISCRIZIONI AL TEMPO SCUOLA 40 ORE DELLA SCUOLA PRIMARIA BATTISTI: il numero 

degli stranieri non può superare la metà del numero totale degli alunni che compongono la classe. 

Si ricorda che le scelte presentate dai genitori riguardanti il tempo scuola e la scelta delle lingue 

(quest’ultima per quanto riguarda la Secondaria) verranno tenute in considerazione, ma non saranno 

vincolanti per la scuola. 

Si fa presente che al termine delle iscrizioni possono ritenersi accolte tutte le domande, fatto 

salvo per le iscrizioni di alunni anticipatari alla scuola dell’Infanzia, ma solamente a fine anno 

scolastico 2021/2022 saranno formate le classi per l’anno scolastico successivo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 COLLETTI MARIO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.castiglioneuno.edu.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.edu.it
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