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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

Circolare n.  120         Como, 01.12.2021 
 
 

Ai GENITORI 
Agli ALUNNI  
Ai DOCENTI 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022 / 2023 
 

Si comunica che il MIUR, con nota prot. n. 29452 del 30 / 11 / 2021, ha impartito le disposizioni relative alle 
iscrizioni per l’a.s. 2022 / 2023: 

 

 
 

L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da 
presentare alla segreteria della scuola a partire dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022, attraverso la 
compilazione del modello allegato a questa circolare. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 31 
dicembre 2022. 
Possono altresì essere iscritte le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2023, tenuto conto che hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni entro il 31 
dicembre 2022. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione di coloro che compiono i tre anni 
successivamente al 30 aprile 2023. 
 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente  
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 
D.P.R. 89/2009: 
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee so o il pro lo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza. 
Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
 dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5 del D.L 73/2017, 
convertito dalla L. 119/2017.
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
 

Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema Iscrizioni on line: 
 dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Alla piattaforma i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema dal sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(carta di identità digitale) o EIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 
 Si raccomanda di seguire le indicazioni e di registrarsi a partire: dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021.  
Per eseguire le operazioni on-line è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. Ogni 
scuola viene identificata da un codice, codice meccanografico, che consente di indirizzare l’iscrizione. 
I codici delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Como Borgovico sono: 

 

 COEE845017 Scuola Primaria F. Corridoni di Como, via Sinigaglia 

 COEE845028 Scuola Primaria F. Filzi di Como Tavernola, via Friuli 

 COEE845039 Scuola Primaria N. Sauro di Como via Perti 

 
Si ricorda che i genitori: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 di-
cembre 2022; 
- possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni di età dopi il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 apri-
le 2023. 

 

 

Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema Iscrizioni on line: 
 dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Alla piattaforma i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema dal sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(carta di identità digitale) o EIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 
 Si raccomanda di seguire le indicazioni e di registrarsi a partire: dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021.  

 
La scuola viene identificata da un codice, codice meccanografico, che consente di indirizzare l’iscrizione. 

Il codice della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Como Borgovico è: 
 

 COMM845016 Scuola Secondaria di I grado Ugo Foscolo di Como, Via Borgovico 193 

( La succursale di Tavernola ha lo stesso codice)

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME – SCUOLA PRIMARIA 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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ALUNNI CON DISABILITA’ 

ALUNNI CON DSA 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

NOTE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE 

 
 

 
 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il 
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati.  
 I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che non si avvalgono dell’IRC dovranno 
accedere dal 31 maggio al 30 giugno 2022 sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, in un’apposita sezio-
ne, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità digitale) o EIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature). 
 Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle fami-
glie: 
 

• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 
sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale (se non già in possesso della 
scuola per gli alunni dell’IC Como Borgovico). Il profilo di funzionamento (art. 5, comma 23 del D.Lgs. 66 / 
2017, modificato dal D.Lgs. 96 / 2019) sarà trasmesso dalla famiglia alla scuola subito dopo la sua 
predisposizione. 

 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di DSA sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 179 del 2010 (se non già in possesso della scuola per gli alunni 
dell’IC Como Borgovico). 

 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394 / 1999. 

 

 

Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da due sezioni. 
 

Nella prima sezione vanno inseriti: 
 i dati anagrafici dello studente e dei genitori o degli esercenti la patria potestà; 
 la scuola scelta per l’iscrizione; 
 le preferenze sull’orario scolastico. 

 

Nella seconda sezione vanno inserite: 
 le notizie specifiche relative all’alunna/o di interesse della scuola prescelta; 
 informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per venire incontro 

alle esigenze delle famiglie.

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
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PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI III – SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO FOSCOLO 
ISCRIZIONI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, 
attraverso la procedura guidata. 
Conclusa questa operazione, la famiglia riceve nella casella di posta elettronica indicata in fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 
La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di 
IscrizioniOnLine. 
La domanda inoltrata è recapitata sia alla scuola di iscrizione sia alla scuola di attuale frequenza, che 
viene così informata della scelta effettuata. 

 
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla segreteria della scuola destinataria 
dell’iscrizione che, se necessario, può anche effettuare per suo conto l’inserimento della domanda on 
line, PREVIO APPUNTAMENTO. 

 

 

Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema Iscrizioni on line: 
 dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Alla piattaforma i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema dal sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(carta di identità digitale) o EIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 
 Si raccomanda di seguire le indicazioni e di registrarsi a partire: dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021.  
 
Per eventuali richieste di supporto ci si dovrà rivolgere in prima istanza direttamente alle Segreterie delle 
scuole Superiori interessate. In subordine, qualora necessario, anche la segreteria dell’IC Como 
Borgovico, previo appuntamento, potrà essere di supporto oltre alla FS prof.ssa Monica Ciaraldi 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Grazia Miccolis 
 

 
 
 

 
 

 

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

