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Circolare n. 81                     Flero, 14/12/2022 
  
 

Alle famiglie dei bambini della Scuola d’Infanzia di Flero 
 
 
. 

Oggetto: Iscrizione alla scuola PRIMARIA per l’a.s. 2023/24. 
 
 

L’iscrizione alla scuola primaria costituisce per le famiglie un importante momento di 
decisione relativo alla formazione dei propri figli. L’Istituto Comprensivo di Flero, al fine di agevolare 
e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli alunni e delle famiglie, organizza 
un incontro di informazione e consulenza  

 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2022 alle ORE 18:00 
in videoconferenza sulla piattaforma online di Google MEET 

al seguente link https://meet.google.com/qvs-waqn-cqv 
 

 
Durante l’incontro, il Dirigente e gli insegnanti presenteranno il Piano dell’offerta Formativa del 
Istituto Comprensivo di Flero e forniranno tutte le indicazioni utili per la procedura d’iscrizione. 
  
A tale proposito si precisa quanto segue: 
 
Le domande d’iscrizione alla scuola primaria, possono essere presentate  

 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 22:00 del 30 gennaio 2023 

 

Devono iscriversi alla classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022 e anticipatamente i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 20 ed entro 

il 30 aprile 2024. 

 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

⮚  accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o 

eIDAS   e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione è attiva dalle ore 9 del 20 

dicembre 2021. 

 

⮚ compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 9 gennaio 2023. 
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⮚ inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 

 

⮚ tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, manifestano le preferenze 

rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste. 

 

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

registrazione o delle variazioni di stato della domanda 

 

⮚ Può essere presentata una sola domanda d’iscrizione. 

 

⮚ La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere 

condivisa dai genitori, A tal fine il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambe 

i genitori. 

 

⮚ I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il carattere di dichiarazione sostitutive di 

certificazione. La norma prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

 

L’ufficio di segreteria è disponibile a supportare le famiglie che ne abbiano necessità previo 

appuntamento da fissare allo sportello o telefonando allo 0302680413. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
                                                                                                             (Prof. Sergio Ziveri) 
                                                                                                                            (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                                                                                                                         del soggetto responsabile ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma 2) 
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