
                                                                

        Castiglione Olona, 3 dicembre 2021 

 

Ai Genitori degli obbligati nati entro il 31.12.2016 

Ai Genitori dei bambini possibilitati nati dal 

01.01.2017 al 30.04.2017  per il tramite delle scuole 

materne 

 Ai Docenti scuola primaria 

 

Oggetto: iscrizioni alla CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  A. S.  2022/2023 

 

Si comunica che la nota del MIUR n. 29452 del 30.11.2021, ha fissato il periodo per le 

iscrizioni, alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, dal giorno 4 

gennaio al giorno 28 gennaio 2022.  

Alla scuola primaria dovranno essere iscritti le bambine e i bambini che compiranno i sei anni 

di età entro il 31.12.2022; avranno la possibilità di iscriversi  facoltativamente anche i bambini 

e le bambine che li compiranno entro il 30.04.2023.  

Le domande di iscrizione on line alla classe PRIMA dovranno essere presentate dalle ore 8:00 

del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si dovranno registrare 

accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile anche  dal Sito dell’Istituto Comprensivo 

www.iccastiglioneolona.edu.it oppure direttamente dal portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta  di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 

dicembre 2021. 

Si elencano i codici meccanografici delle scuole primarie dipendenti da questo Istituto: 

PRIMARIA CASTIGLIONE OLONA “MAZZINI”  VAEE84201D 

PRIMARIA GORNATE OLONA “GIOVANNIXXIII” VAEE84203G 

La segreteria dell’istituto potrà fornire un servizio di supporto e assistenza, dando informazioni 

telefoniche (area didattica alunni) o ricevendo i genitori su appuntamento,  in tal caso è 

sufficiente che un  genitore si rechi nell’ ufficio  suddetto munito di documento di identità 

credenziali SPID   e  codici fiscali dell’alunno/a  e di entrambi i genitori. 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la 

domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola 

scelta entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Inoltre chi intendesse iscrivere il proprio/a figlio/a in una scuola in Comune diverso dalla 

residenza è pregato di comunicarlo alla segreteria via mail all'indirizzo 

vaic84200b@istruzione.it   

In sintesi, i genitori dovranno: 

- Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizioneonline a partire dalle ore 09.00 

del 20 dicembre 2021 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) o CIE (Carta  di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

- Compilare ed inviare la domanda di iscrizione on-line a partire dalle ore 08.00 del 

04 gennaio 2022 e non oltre le ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

                                                                                                                               

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Saverio Lucio Lomurno 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 c.2 del D.lgs n. 39/1993                                                                                 
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