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AVVISO 

 

 

Al via le iscrizioni on line per l’anno scolastico 2022/2023, disponibili dal 4 al 28 gennaio 2022. 
Si ricorda che da quest’anno, 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/ 

 

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti 
identità digitali* 

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 

CIE Carta di identità elettronica 

eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature 

Se ancora non hai le credenziali Spid visita il sito 
identitadigitale.gov.it 

 
 

LE ISCRIZIONI ALLA I CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE    dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA HANNO L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE I BAMBINI CHE COMPIRANNO I  6 (SEI) ANNI ENTRO  IL 31 

DICEMBRE 2022.  SI POSSONO ISCRIVERE, PER ANTICIPO,  I BAMBINI CHE COMPIRANNO I 6 ANNI ENTRO IL 30 APRILE 2023   

 

PROCEDURA PER ACCEDERE AL SISTEMA ISCRIZIONI ON LINE 
 
REQUISITO  FONDAMENTALE  PER POTER ACCEDERE ALLA PROCEDURA E’: POSSEDERE UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA  

 

1. COLLEGARSI AL SITO  www.iscrizioni.istruzioni.it – vai alle applicazioni - entrare in iscrizioni on line →   

e registrarsi indicando un indirizzo e- mail. 

1. IMPORTANTE  le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on dalle 

9.00 del 20 dicembre 2021  
2. Entrare nella propria casella di posta elettronica ( precedentemente indicata con l’indirizzo e-mail) stampare la password necessaria per  

proseguire alla procedura di iscrizione on line e verificare il codice meccanografico della scuola prescelta cliccando sul banner 

  . 

3. Rientrare nel sito  www.iscrizioni.istruzioni.it –  – MIUR  - compilare la domanda in ogni sezione. 

 

4. Per concludere, procedere all’inoltro della domanda ad una sola Istituzione Scolastica. 

 

Le famiglie, in sede di compilazione della domanda di iscrizione on line devono inizialmente scegliere il plesso di riferimento dell’Istituto con 

i seguenti CODICI :  

 

SCUOLA PRIMARIA:       -      CODICE MEEE88701T   “E. DRAGO” / CODICE  MEEE88702V   “PRINCIPE DI PIEMONTE” 

 
Si specifica che la scuola “E. DRAGO” e la scuola “PRINCIPE DI PIEMONTE”  fanno parte dello stesso Istituto Comprensivo, pertanto compilando il 

modulo relativo ad un plesso si ha la possibilità di optare come II  scelta in caso di incapienza indicando il codice dell’altro plesso. 

 

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO   - CODICE  MEMM88701R  denominazione Scuola Sec. I grado “ E. DRAGO” 

 

 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iscrizioni.istruzioni.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.iscrizioni.istruzioni.it/


 

 

 

Il sistema comunicherà successivamente alla famiglia, via posta elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione 

all’Istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. 

Inoltre, sempre con la stessa modalità il sistema comunicherà  l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle 

due scuole indicate. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, utilizzando il modello 

di iscrizione (ancora cartaceo) che può essere ritirato presso la Segreteria o scaricato dal sito dell’Istituto Comprensivo. 

 DAL 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, 
 All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o 

meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

  Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il modello per la scelta delle 
attività alternative.  

  Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022, che hanno la 
precedenza. 

 Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.  

 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 2022e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza 

definiti dal Consiglio di istituto.  

 VACCINAZIONI 

 La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola 

dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

 L’Ufficio di segreteria ( UFFICIO DIDATTICA)  dell’I.C. "E. DRAGO" offrirà un servizio di consulenza tecnica alle 

famiglie per il periodo dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 nella seguente fascia oraria: 
 

 
 

 

 

                                                                                                 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa VIRGINIA RUGGERI 

                                                                                          Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai 

                                                                                          sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 

GIORNO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 11.00/12.30 15:00/16:30 11.00/12.30 15:00/16:30 11.00/12.30 

  


