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OGGETTO: Pubblicazione Nota M.I. prot. 29452 del 30/11/2021 - Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
  
Per opportuna informazione, si trasmette alle S.S.L.L. in epigrafe la nota del Ministero dell’Istruzione. prot. 
n. 29452 del 30/11/2021 ad oggetto: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2022/2023.”  
Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e della secondaria di primo grado si effettueranno online 
dalle 8.00 del 4 gennaio 2022 alle 20.00 del 28 gennaio 2022. 
Dalle 9.00 del 20 dicembre 2021 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito 
web www.istruzione.it/iscrizionionline/. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
Il personale di Segreteria sarà a disposizione per la consulenza alle iscrizioni, previo appuntamento. 
Sono escluse dalla modalità̀ telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia 
 poiché, per l’anno scolastico 2022/2023, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 
La pubblicazione sul sito web del documento di cui all’oggetto ha valore di notifica agli interessati. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
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