
          

  

Alessandria 29 dicembre 2021                        

         Alle famiglie interessate 

         Ai docenti             

 

Circ. 47_21.22 

Prot. n. 7701 

OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2022/2023 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Le iscrizioni saranno on line per le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria. 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 potranno essere presentate dalle ore 8:00 del  4 
gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori o i tutori dovranno accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (elettronic IDentification Authentication and Signature) 
già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

Potranno essere iscritti alla scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre ed entro il 30 
aprile 2023; è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori o gli esercenti la responsabilità 
genitoriale, considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 
frequentate dai bambini. 

I genitori devono: 

• individuare la scuola di interesse e indicarne il codice meccanografico 
 
ALEE81501A PRIMARIA MORBELLI  – Via Bensi 
 
ALEE81502B  PRIMARIA CADUTI PER LA LIBERTA’ – Via Nenni 
 
ALEE81503C PRIMARIA MAZZINI – Borgoratto 
 
ALMM815019  SECONDARIA DI I GRADO P. STRANEO 
 

• accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS e 
abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line;  

• Inviare la domanda entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.miur.gov/iscrizionionline/


 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni utilizzeranno un modello cartaceo; le domande dovranno essere consegnate dal 4 gennaio al 28 
gennaio 2022 presso la sede in via Paolo Sacco 11, Alessandria o presso la scuola dell’infanzia prescelta. 

Possono essere iscritti bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. 

Posso essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno entro il 30 aprile 2023. 

Qualora il numero di domande dovesse essere superiore al numero dei posti disponibili, avranno la 
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche 
conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

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

I codici meccanografici delle nostre scuole dell’Infanzia sono: 

 ALAA815015  Scuola dell’Infanzia di Gamalero 

 ALAA815026 Scuola dell’Infanzia “Lama” di Cantalupo 

 ALAA815037 Scuola dell’Infanzia Pensogioco – Via Nenni 

 ALAA815048 Scuola dell’Infanzia Morbelli – Via Bensi 

 

ISTRUZIONE PARENTALE 

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 deve essere allegato il progetto educativo-didattico 
che si intende seguire in corso d’anno. 

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve svolgere l’esame di idoneità entro il 30 giugno. Le 
domande di iscrizione all’esame devono pervenire alle Istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione 
dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 

  

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 potranno essere presentate dalle ore 8:00 del  4 
gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori o i tutori dovranno accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (elettronic IDentification Authentication and Signature) 
già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

La domanda di iscrizione è presentata ad una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate in modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della documentazione rilasciata dall’ASL di riferimento e dall’INPS. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Sulla base di tale documentazione la scuola potrà procedere alla richiesta del personale docente di 
sostegno e alla successiva stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato). 

 

In caso di necessità di indicazioni, aiuto o chiarimenti la Segreteria Alunni è a vostra disposizione al numero 
0131/346280 o all’indirizzo alunni@straneo.it 

Potete consultare anche il nostro sito www.straneo.it 

 

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti  

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Raffaella Norese 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 com.2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

mailto:alunni@straneo.it
http://www.straneo.it/

