
 

 

 
 

Protocollo nr. 17017 – 6.2.p   

Circolare nr. 139 - Famiglie 

 

Oggetto: Iscrizioni. 

Brandizzo, 20/12/2021 

 

Alle famiglie degli alunni 
“Gianni Rodari” - Tutti i plessi 

Si comunicano per tutti gli ordini di scuola 

▪ il calendario e le modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023; 

▪ le date degli incontri informativi, degli open day e delle giornate dedicate in particolare al servizio di supporto alle iscrizioni. 

ISCRIZIONI 

ORDINE APERTURA ISCRIZIONI CHIUSURA ISCRIZIONI MODALITÀ NOTE 

Infanzia  

Ore 8:00     

04/01/2022 

 

Ore 20:00 

28/01/2022 

Cartacea 
La domanda è scaricabile dal sito web della scuola (www.icbrandizzo.edu.it). 

Allegare copia del codice fiscale dell’alunno/a.  

Primaria  

on line 

 Dalle ore 9:00 del 20/12/2021 è possibile per le famiglie registrarsi al portale delle       

iscrizioni tramite 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 dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021; 

Secondaria di I grado 

Secondaria di II grado 

OPEN DAY SCUOLE DELL’INFANZIA “H.C. ANDERSEN” E “M. MONTESSORI 

ORDINE DATA ORA NOTE 

Infanzia / / Le scuole dell’infanzia pubblicheranno sul sito della scuola www.icbrandizzo.edu.it una presentazione dei 
due plessi in sostituzione del classico open day. 

RIUNIONI INFORMATIVE 

ORDINE DATA ORA LUOGO 

Primaria 13/01/2022 18:00 Modalità Online tramite Meet (invito su account istituzionale dell’alunno) 

Secondaria di I grado 16/12/2021 17:00 Modalità Online tramite Meet (invito su account istituzionale dell’alunno) 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

▪ individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

▪ accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ , seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva 

a partire dal 20/12/2021, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (04/01/2022); 

▪ compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 

preferibilmente, dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 

funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

N.B. LA RISPOSTA CHE PERVERRA’ ONLINE E’ GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA DEL MINISTERO E INDICA CHE L’ISCRIZIONE E’ AVVENUTA CORRETTAMENTE ED E’ STATA 

ACCETTATA. L’ASSEGNAZIONE AL PLESSO DI APPARTENENZA VERRA’ IN SEGUITO COMUNICATA DALL’ISTITUTO STESSO SULLA BASE DI PRECISI CRITERI DEFINITI E APPROVATI 

IN CONSIGLIO D’ISTITUTO (delibera n. 121 del 03/09/2021). 

In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

La segreteria didattica offrirà servizio di supporto alle iscrizioni: 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ON LINE 

ORDINE DATA ORA LUOGO 

Primaria Ogni richiesta di supporto potrà avvenire previo appuntamento 
telefonico contattando il numero 0119139049 (selezionare 2 -
Ufficio Allievi) 

Segreteria didattica della scuola secondaria di primo grado “Martiri della libertà” 

Secondaria di I grado Segreteria didattica della scuola secondaria di primo grado “Martiri della libertà” 

Si precisa che per quanto riguarda l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado si raccomanda di rivolgersi all’Istituto prescelto per conoscere i corsi e gli indirizzi attivati.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giancarlo LENTINI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lvo n. 39/93) 
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