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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 142/2021-2022 

Vittoria, 30 dicembre 2021 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Al sito WEB 
Al registro elettronico 

Agli Atti 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI anno scolastico 2022/2023 
 
Si informano i signori genitori che le iscrizioni per l’A.S. 2022-2023 per la prima sezione di Scuola 

dell’Infanzia, la prima classe di Scuola Primaria, la prima classe di Scuola Secondaria di I grado, ai sensi 

della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 29452 del 30/11/2021 decorreranno dalle ore 08,00 

del 04 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022. A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, 

sarà possibile accedere al sistema “Iscrizioni on line” per registrarsi sul portale. Di seguito istruzioni per 

le iscrizioni. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia si effettueranno tramite modulo cartaceo. Il modulo è possibile 
ritirarlo presso la sede principale dell’Istituto o scaricarlo dal sito, nella pagina dedicata alle iscrizioni 
https://www.comprensivocaruano.edu.it/iscrizioni-anno-scolastico-2022-2023/  

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti: 

 Fotocopia codice fiscale del bambino 

 Fotocopia codice fiscale dei genitori 

 Fotocopia documento di riconoscimento dei genitori 

 Fotocopia libretto vaccinale o attestazione di vaccinazione rilasciata dall’Asl. 

La domanda potrà essere consegnata allo sportello “Iscrizioni” al piano terra del plesso Caruano di via 
F. Morgante 35, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini nati entro il 31 dicembre 2019; 
 possono iscrivere, anticipatamente, i bambini nati entro il 30 aprile 2020 (con adeguato grado di 

autosufficienza alla frequenza). 
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SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

iscrizioni online 

Le iscrizioni alle prime classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado si effettuano in modalità on-

line. 

1. I genitori accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La 

funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

2. Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 4 gennaio 2022. 

3. Inviano la domanda d’iscrizione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

Le famiglie non fornite di strumenti informatici potranno effettuare l’iscrizione tramite modulo 

cartaceo. 

Il modulo è possibile ritirarlo presso la sede principale dell’Istituto o scaricarlo dal sito, nella pagina 
dedicata alle iscrizioni https://www.comprensivocaruano.edu.it/iscrizioni-anno-scolastico-2022-
2023/  

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti: 

 Fotocopia codice fiscale del bambino 

 Fotocopia codice fiscale dei genitori 

 Fotocopia documento di riconoscimento dei genitori 

 Fotocopia libretto vaccinale o attestazione di vaccinazione rilasciata dall’Asl. 

 

La segreteria supporterà le famiglie che trovassero difficoltà previo appuntamento telefonico 
al numero 337.1021409. 
 
Per acquisire maggiori informazioni sulla scuola si consiglia di visitare il sito WEB dell’Istituto, 
raggiungibile al link https://www.comprensivocaruano.edu.it/ o alla pagina di Scuola in Chiaro del 
Ministero scansionando il seguente QRCODE 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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