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CIRCOLARE N.54 

 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Al DSGA 
  

Agli atti 
All’Albo 

Al sito web 
 
 
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2022/2023 
 
 
 
Come indicato dalla Circolare Ministeriale Circolare M.I. prot.n.29452 del 30.11.2021, le iscrizioni alle prime 
classi della scuola primaria e secondaria dovranno essere effettuate on line 
(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 
2022. Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
Per la scuola dell’infanzia è previsto un modello cartaceo, scaricabile dal sito dell’istituto, 
(www.icpalazzo.edu.it), che va presentato direttamente presso gli uffici di segreteria di Palazzo San Gervasio. 
Per i plessi di Montemilone, Forenza e Maschito i modelli potranno essere consegnati alle docenti 
responsabili, le insegnanti Rubino Antonietta, Michelina Carmela Bibbo e Donatina Giuralarocca, le quali 
provvederanno a recapitarli presso la Segreteria. 
 
Indicazioni utili: 

 Scuola dell'infanzia - possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le 
bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 
termine del 30 aprile 2023. 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

 Scuola primaria - i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 
il 31 dicembre 2022; 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 
e comunque entro il 30 aprile 2023. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i 
genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti 
dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 
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 Scuola secondaria di primo grado - devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 
primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Per le iscrizioni alle 
prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale 
dovranno barrare l'apposita casella del modello on line. 

 
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

 individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") inserendo uno dei 
seguenti codici meccanografici: 
- Scuola primaria Forenza  PZEE857037 
- Scuola primaria Maschito  PZEE857048 
- Scuola primaria Montemilone  PZEE857026 
- Scuola primaria Palazzo S.G.  PZEE857015 
- Scuola secondaria Forenza  PZMM857036 
- Scuola secondaria Maschito  PZMM857047 
- Scuola secondaria Montemilone PZMM857025 
- Scuola secondaria Palazzo S.G.  PZMM857014 

 
Per un supporto alle iscrizioni, la segreteria sarà a disposizione delle famiglie nei seguenti giorni: 
 Lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 Martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 Mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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