
                                                                                               
   

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023  

 dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 
gennaio 2022 

SCUOLA PRIMARIA 

Si illustra la procedura prevista per le iscrizioni: 

1. dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 -  i genitori accedono al sito 
www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) E SI ABILITANO al servizio di 
Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile 

2. Dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 - COMPILANO la domanda on line 

Documenti indispensabili per completare l’iscrizione:  
• documento di identità di chi compila la domanda  
• codice fiscale dei genitori 
• codice fiscale dell’alunno da iscrivere 

3.  INVIANO la domanda di iscrizione entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della 
scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
Possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed 
entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
iscrizione alla scuola primaria di bambini che compiono i 6 anni di età 
successivamente al 30 aprile 2023.  

 Occorre individuare il codice del plesso presso il quale l’alunno frequenterà la scuola 
PRIMARIA il prossimo anno. 

• CODICE DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

PLESSO CODICE
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Inoltre si precisa che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica ha valore per l’intero corso di studi. 
Fatto salvo il diritto di avvalersi di tale scelta entro il termine delle iscrizione ed 
esclusivamente su iniziativa degli interessati  

Coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica attraverso 
una funzione del sistema iscrizioni online dal 31 maggio e il 30 giugno 2022 
esprimono la preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività. 

Per chi ha difficoltà a completare l’iscrizione on line la scuola offre,  su 
appuntamento, la necessaria assistenza. 

Brusasco, 7 dicembre  2021   

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dott.ssa Maria Teresa Ferraris  
               (firma autografa a mezzo stampa 

               ex art.3,comma 2, D.lgs.39/1993)

BRUSASCO	 TOEE86301L	

CASALBORGONE TOEE86306T	

CAVAGNOLO TOEE86302N	

LAURIANO TOEE86303P	

MONTEU TOEE86304Q	

SAN	SEBASTIANO TOEE86307V	

VERRUA TOEE86305R	
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