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Albo di tutte le scuole dell’I.C. “U.Foscolo” 
Sito istituzionale

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2022/2023

Si comunica che, in riferimento al Comunicato stampa del Ministero Nota prot. 29452 del 30 
novembre 2021, è pubblicata la circolare ministeriale nella quale sono stabiliti i criteri e le 
scadenze per le iscrizioni anno scolastico 2022/2023, alle seguenti classi:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 0  4   gennaio 202  2   al   28   gennaio 202  2  .

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi 
iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell'infanzia 
(che saranno ancora in forma cartacea).
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 
20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda. Sarà necessario avere una identità digitale: 
si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 
and Signature). I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno 
individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro” 
E’ possibile avviare la fase della registrazione sul sito web   www.iscrizioni.istruzione.it  
Si ricorda che per l’iscrizione alla scuola media Galuppi di Burano, sciegliere il codice 
meccanografico della scuola media di Murano “Vivarini” e poi all’interno del modulo sciegliere la
succursale “Galuppi”

                                                                                  Il Dirigente Scolastico reggente

                                                                              Alessandra Artusi

                                                                                                           firmato digitalmente ai sensi del c.d.

                                                                                                           Codice dell’amministarzione digitale

                                                                                                         e  norme ad esso connesse 
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