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COMUNICAZIONE ISCRIZIONI PER I GENITORI 

 

 

Gentili genitori interessati ad iscrivere i Vostri figli nelle nostre scuole,  

comunico brevemente i tempi e le modalità di iscrizione alle classi prime della Scuole Primarie, 

della Scuola Secondaria di 1° Grado e alle sezioni di tre anni delle Scuole dell'infanzia. 

 

Le iscrizioni saranno on-line per tutte le classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° Grado. 

 

L'iscrizione si effettuerà invece in modalità cartacea per la scuola dell'Infanzia.  

Solo per questo ordine di scuola (Infanzia) potrà comunque essere riempita una domanda di 

iscrizione che troverete pubblicata su questo sito, sulla home page alla sezione “ISCRIZIONI” .  

Una volta riempita, questa domanda potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica:  

 

iscrizioni.infanzia@icmicheloni.edu.it 

 

Riceverete conferma dell'avvenuta ricezione della domanda sulla vostra casella di  posta 

elettronica. 

 

Per affiancarVi nelle Vostre scelte troverete, nella home page del nostro sito, una sezione 

contenente la presentazione delle nostre scuole. 

Potrete anche accedere al portale "Scuola in Chiaro" dove troverete ulteriori informazioni . 

 

 

 

Le iscrizioni avranno inizio, per tutti gli ordini di Scuola, il 9 gennaio 2023 alle ore 

08:00 e termineranno 30 gennaio 2023, alle ore 14:00 per la Scuola dell’Infanzia 

presso la Segreteria) e alle ore 20:00 per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado (on-line) 
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Per gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado per 

effettuare l’iscrizione occorrerà utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

 

SPID: sistema Pubblico di Identità Digitale 

CIE: carta di identità elettronica 

eIDAS: electronic Identification Authentication and Signature 

 

Le iscrizioni   potranno   essere   effettuate collegandosi al portale dedicato  

 

www.istruzione.it/iscrizionionline 

 

Ulteriori informazioni che dovessero arrivare, saranno pubblicate su nostro sito alla sezione 

“Iscrizioni”. 

 

Una volta che la famiglia avrà ricevuto conferma dell’accetazione della Domanda di iscrizione, si 

ricorda che per il perfezionamento della stessa, per tutti gli ordini di Scuola, sarà necessario 

consegnare in Segreteria la seguente documentazione: 

 

- N°2 foto formato tessera recenti, per uso didattico; 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i Genitori; 

- Copia della Tessera Sanitaria dell’Alunno; 

- Liberatorie debitamente compilate e firmate; 

- Attestazione vaccinazioni obbligatorie (solo per la Scuola dell’Infanzia). 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                            Dott. Nicola Preziuso 
                                                                                 Firma autografa a messo stampa 

                                                                                 Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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