
 

CIRCOLARE N. 138 /2021-22 DEL 24/12/2021 
 

 Alle famiglie terzo anno Scuola Infanzia 

 Alle famiglie quinto anno Scuola Primaria 

 Ai docenti 

 Al sito web 

 
Secondo le disposizioni della Circolare M.I. n. 29452 del 30 novembre 2021, anche per 

l’a.s. 2022-2023 le iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e secondaria di I 

grado dovranno essere espletate esclusivamente on line. 

Da tale modalità sono escluse le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, che manterranno 

esclusivamente il modello cartaceo.  

 

Le iscrizioni sono aperte dal 4 al 28 gennaio 2021 

 

Nella sezione del nostro sito  

tutte le informazioni aggiornate 

 

MODALITÀ  DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 

 Nuove iscrizioni (bambini di primo anno o nuovi iscritti) 

Il modello cartaceo (scaricabile al link https://www.icprudenzano.edu.it/iscrizioni-2022-23 

oppure ritirabile presso il front-office del plesso “Prudenzano” e presso il plesso “Sacra 

Famiglia”) dovrà essere riconsegnato alla Segreteria dell’istituto debitamente compilato 

e corredato da: 

 copia di documento d’identità di entrambi i genitori; 

 codice fiscale di entrambi i genitori e del/la bambino/a. 

 

 Riconferme (bambini già frequentanti):  

Il modello cartaceo (distribuito dalla maestra della sezione frequentata o scaricabile al 

link https://www.icprudenzano.edu.it/iscrizioni-2022-23) dovrà essere riconsegnato, 

debitamente compilato, alla stessa docente.  

Oggetto:  Iscrizioni Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - a.s. 2022-2023. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021
https://www.icprudenzano.edu.it/iscrizioni-2022-23
https://www.icprudenzano.edu.it/iscrizioni-2022-23


MODALITÀ ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

 

Per la scuola primaria e secondaria di I grado le iscrizioni devono essere presentate 

esclusivamente on line. 

Si rammenta che l’iscrizione alla scuola primaria è obbligatoria per i bambini che 

compiono i 6 anni entro il 31.12.2022; è facoltativa per i bambini che compiono i 6 anni 

dal 01.01.2022 al 30.04.2023. 

 

Per effettuare le iscrizioni on line è necessario: 

 essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure 

di CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure di eIDAS (electronic Identification 

Authentication and Signsture) per poter accedere al sistema; 

a partire dal 20 dicembre 2021 

 Registrarsi sul sito del MIUR partendo dal banner 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  presente sulla homepage del nostro sito per 

ricevere il codice personale d’accesso al servizio di iscrizioni on line; 

a partire dalle ore 8,00 del 4 gennaio e fino alle ore 20,00 del 28 gennaio 

 individuare il codice meccanografico della scuola, che può essere reperito attraverso il 

portale Scuola in chiaro raggiungibile anche dal banner presente sulla homepage del 

sito della nostra scuola; 

 

I codici meccanografici della nostra scuola sono i seguenti: 

TAEE84601X Scuola Primaria “F. PRUDENZANO”  

TAMM84601V Scuola Secondaria I grado  “F. PRUDENZANO”  

 

 compilare l’iscrizione inserendo tutti i dati richiesti dal modulo on line; 

 inoltrare on line il modulo alla scuola scelta, seguendo la procedura guidata; 

 conclusa questa fase, la famiglia riceverà nella casella di posta elettronica indicata in 

fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda; 

 la famiglia potrà successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo 

stesso servizio di Iscrizioni on line. 

 

Per le iscrizioni on line, la scuola offrirà un servizio di supporto alle famiglie secondo il 

seguente orario, definito per rispettare le restrizioni dovute all’emergenza COVID: 

Martedì Mercoledì Giovedì 

16,00 - 19,00 16,00 - 19,00 16,00 - 19,00 

 

Si ricorda inoltre che i genitori che intendano avvalersi del supporto della segreteria, 

dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti: 

 Green Pass in corso di validità (non sono accettati gli attestati di vaccinazione); 

 Autorizzazione Supporto segreteria all’uso dei dati e della carta identità; 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=ic+prudenzano+manduria&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1


 Documento d’identità in corso di validità di entrambi i genitori; 

 Codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio che dovrà essere iscritto. 

 

Terminata la fase delle iscrizioni, le famiglie interessate dovranno completare l’iscrizione 

presso l’ufficio di segreteria della scuola, consegnando, per dovuta conoscenza, 

l’eventuale ulteriore documentazione (autorizzazioni, certificato vaccinale, certificazioni 

varie, sentenze, ecc…).  

 

Allegati alla presente circolare: 

1. Informativa relativa al trattamento dati personali per le iscrizioni (art. 13 R.E. 679-2016), 

consultabile altresì alla sezione https://www.icprudenzano.edu.it/iscrizioni-2022-23; 

2. Modulo di Autorizzazione Supporto segreteria all’uso dei dati e della carta identità; 

3. brochure del Ministero dell’Istruzione che invita all’uso dello SPID. 

 

                                                                                             

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.icprudenzano.edu.it/iscrizioni-2022-23

