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COMUNICATO N. 8 

                                                         

 

 

                                                                                                                       Massa e Cozzile, 17/12/2021    

 

Ai genitori degli alunni interessati 

Ai docenti 

 

OGGETTO: iscrizioni primo anno scuola primaria, secondaria di primo grado e scuola  dell’infanzia. 

 

In riferimento all’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 28, d.l. 95/2012, convertito dalla l.135/2012, le iscrizioni sono 

effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 

20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione, che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 

dicembre 2021, secondo le modalità indicate nel volantino allegato.  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare 

anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima 

scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

Coloro che sono impossibilitati ad effettuare l’iscrizione on line possono rivolgersi alla Segreteria, 

nell’orario di ricevimento, previo appuntamento da prendere per telefono (0572/770025).  

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia le iscrizioni si effettuano con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

La domanda può essere scaricata dal sito dell’istituto Pasquini o può essere ritirata presso la sede principale, 

rivolgendosi alle  custodi. 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Nel mese di gennaio 2022 saranno organizzati degli incontri in videoconferenza, per illustrare le scuole di 

ogni ordine e grado e la relativa offerta formativa. 

Sul sito dell’Istituto (www.istitutopasquini.edu.it) verrà pubblicato il calendario  con la modalità di 

partecipazione. 

                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Rachele Pirozzi) 
                                                                                                                                   Firmato digitalmente 
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