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Anno scolastico 2022/2023 
 

 

Si porta a conoscenza degli interessati che dal 04 Gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alle sezioni di Scuola 

dell'Infanzia e  alle classi della Scuola Prima ria e della Scuola seconda ria di primo grado. 

 

 a) SCUOLA DELL'INFANZIA 

     L'iscrizione alle sezioni di Scuola dell'Infanzia è effettuata a domanda presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituzione Scolastica , contattando 
telefonicamente l’Ufficio alunni per un appuntamento, al numero 0833/621517. Inoltre si potrà scaricare dal Sito della Scuola 
www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it l’Allegato di iscrizione da inviare all’indirizzo di Posta Elettronica leic88900t@istruzione.it 
corredato dal documento di identità e dal codice fiscale di entrambi i genitori, oltreché dal codice fiscale e dalla certificazione  delle 
vaccinazioni dell’alunno.  

Possono essere iscritti alla Scuola 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 non oltre il termine del 30 aprile 2023. 
 

b) SCUOLA PRIMARIA 

La domanda di iscrizione alla prima classe di scuola primaria è effettuata esclusivamente attraverso il sistema "Iscrizioni on line" 

raggiungibile dal sito MIUR o dall'indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/  

            I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono registrarsi sul sito web 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) a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate 
dalle ore 8.00 del 04  gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 
. 

- devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i  bambini che compiano o abbiano compiuto entro il 31 dicembre 
2022 il sesto anno di età; 

- possono altresì iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiano sei anni di età non oltre il termine del 30 aprile 2023. 

 

c) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La domanda di iscrizione alla prima classe di scuola secondaria è effettuata esclusivamente attraverso il sistema "Iscrizioni on line"  

raggiungibile dal sito MIUR o dall'indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

            I genitori o gli esercenti la responsabilità  genitoriale possono registrarsi sul 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) a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

  

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate 
dalle ore 8.00 del 04  gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrive re alla classe prima della Scuola Seconda ria di primo grado le 

alunne e gli alunni che presumibilmente conseguiranno, al termine del corrente anno scolastico 2021/2022, l'ammissione o l'idoneità a 

tale classe. 

L'istituto Scolastico, se destinatario della domanda, offre un servizio di supporto alle Famiglie per le procedure di iscrizione sia in 

formato cartaceo sia in modalità on line. 

A tal fine, l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo Taurisano Polo 1, in via Negrelli n. 3 a Taurisano, per tutto il  periodo delle 

iscrizioni, quindi dal 0 4  gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, sarà a disposizione dei richiedenti, secondo il seguente calendario: 

- dal lunedì  al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 . 

 

Si accede a Scuola esclusivamente con Green Pass. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof. ssa Maria Abbondanza BAGLIVO) 
                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
                   comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 

        

ISTITUTO COMPRENSIVO TAURISANO POLO 1 - C.F. 90037040756 C.M. LEIC88900T - istsc_LEIC88900T - ISTITUTO COMPRENSIVO - TAURISANO POLO 1

Prot. 0011537/U del 20/12/2021 13:53

http://www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it/
http://www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it/
http://www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it/
mailto:leic88900t@istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

