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CIRCOLARE N. 114 

Ai Genitori 

Ai  docenti 

         REGISTRO ELETTRONICO 

         SITO WEB 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2022/2023. 
 

Come previsto dalla circolare MIUR prot. n. 29452 del 30/11/2021 le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 potranno essere effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022. 

Le domande potranno essere presentate dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 28 gennaio 2022 in modalità 

esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado 

e secondaria di secondo grado), accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Sono escluse dall’obbligo della procedura on-line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che potranno essere 

presentate anche in forma cartacea.  

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno: 

 individuare la scuola d’interesse e il suo il codice meccanografico 

 Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Padalino”:  PSMM830018 

 Scuola Primaria “Rossi”:    PSEE830019 

 accedere al sito www.istruzione.it/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 

dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2022;  

 compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 

 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 

funzione web. 

 
 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività indicate nell’apposito paragrafo. 

 

 Per effettuare l’iscrizione le famiglie potranno ottenere informazioni utili sulla scuola individuata 

(organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, didattica…) nel portale “Scuola in Chiaro” 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ che raccoglie i profili di tutti gli istituti scolastici italiani.  

Come per lo scorso anno scolastico viene messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a 

questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal 

portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali 

sulla scuola. 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022,  

Relativamente agli adempimenti vaccinali, nel rinviare alla normativa vigente si specifica che la mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 

mailto:psic830007@istruzioone.it
mailto:psic830007@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/




 

 

 

Istituto 

Comprensivo 

Statale 

“Giovanni Padalino” 

 

Sede centrale 

Scuola Secondaria I 

grado 

“Giovanni Padalino” 

via M. Lanci 2 

61032 Fano PU 

0721 801439 

 

 

Scuola Primaria 

“Luigi Rossi” 

via de Tonsis 2 

61032 Fano PU 

0721 803833 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Carlo Collodi” 

via Dirindella 22 

61032 Fano PU 

0721 807281 

 

PEO psic830007@istruzione.it    PEC psic830007@pec.istruzione.it    C.F. 90020700416   Cod. Univoco Fatturazione UFDVS6 

 
dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni 

dalla L. 119/ 2017.  
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 

scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). Possono, altresì, a richiesta dei 

genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 

bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

L’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Fano, in collaborazione con le Dirigenze Scolastiche presenti sul 

territorio, come di consueto gestirà le iscrizioni per le scuole dell’Infanzia Comunali e Statali. 

Le domande potranno essere inoltrate: 

- on-line collegandosi al sito www.comune.fano.pu.it , “Accedi ai servizi online”, utilizzando le credenziali SPID.  

- Presso l'Ufficio Iscrizioni dei servizi educativi, previo appuntamento, in P. le della Stazione 7; 

-Presso le sedi delle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi cui afferiscono le scuole scelte. 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità e i 

tempi sopra indicati. 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

- debbono 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. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, per 

una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e 

gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente 

ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 

per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 

2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con 

l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e 

integrativi 

L’iscrizione degli alunni alle classi successive alla prima è disposta d’ufficio 

. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Per l’anno scolastico 2022/2023 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. 

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuano esclusivamente on line, con le 

modalità e i tempi sopra indicati. 

Nella domanda deve essere specificata, oltre all’inglese, una seconda lingua straniera (francese, tedesco o spagnolo). 

Per il nostro Istituto possono essere anche indicate le seguenti opzioni: 

1) “Scuola dello Sport” 

2) “Potenziamento Musicale”. 
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Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola 

secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le 

competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata 

in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende 

seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la 

disciplina degli esami di idoneità e integrativi.  

L’iscrizione degli alunni alle classi successive alla prima è disposta d’ufficio. 

 

 

ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ  

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione 

alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASUR di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia 

subito dopo la sua predisposizione.  

Sulla base di tale documentazione, la scuola procederà alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 

assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in 

stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’ASUR.  

 

ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 

line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 

certificazioni.  

 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999.  

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 

effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice 

provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di 

codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il 

riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche 

provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i 

sistemi informativi e la statistica.  

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di 

primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria 

di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità 

genitoriale nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio 

per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione di apposito modello ministeriale.  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto 

di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 
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funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 

31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.  

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base 

degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

SEGUE IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DI OPEN DAY PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI 

QUESTO ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” VIA DIRINDELLA, 22/B – GIMARRA - FANO (PU) 

Codice meccanografico: PSAA830014 

Mercoledì 12 gennaio 2022 – ore 17.30 – On line tramite G-MEET 

Il link sarà indicato nel sito della scuola https://www.icpadalinofano.edu.it  

In presenza, a partire dal 13 gennaio, con prenotazione 

 

- SCUOLA PRIMARIA “LUIGI ROSSI” VIA DE TONSIS, 2 - FANO (PU) 

Codice meccanografico: PSEE830019 

Mercoledì 12 gennaio 2022 – ore 18.00 – On line tramite G-MEET  

Il link sarà indicato nel sito della scuola https://www.icpadalinofano.edu.it  

 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PADALINO” VIA LANCI, 2 – FANO (PU) 

Codice meccanografico: PSMM830018 

Giovedì 13 gennaio 2022 – ore 18.00 

Incontro con la Dirigente Scolastica – On line tramite GOTOMEETING 

Il link sarà indicato nel sito della scuola https://www.icpadalinofano.edu.it  

 

Sabato 15 gennaio 2022 

In presenza con prenotazione; orari e modalità saranno comunicati nel sito della scuola 

https://www.icpadalinofano.edu.it  

Cordiali saluti. 

 

                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      Silvia Faggi Grigioni 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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