
 
 Ai genitori dei bambini  

che devono iscriversi alla classe 1^ 
 della Sc. Primaria  

 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023  
 
 
Si comunica che dal 04 GENNAIO  al 28 GENNAIO 2022 si effettueranno le iscrizioni alla classe 

1^ Scuola Primaria per l’ Anno scolastico 2022/2023.  
 
Sono iscritti alla classe 1^ i bambini che compiono 6 anni entro il 31 Dicembre 2022 . 
Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta della famiglia, i bambini che  
compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2023 . 
 
Come previsto dalla circolare del MIUR AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE u. 0029452 del 
30/11/2021 l’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente ON LINE attraverso 
l’applicazione “ISCRIZIONI ON LINE” a cui si accede tramite il sito del MIUR o direttamente 
all’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it  . 
 
Per richieste di chiarimenti sulla procedura di iscrizione “ON LINE” nella compilazione della 
domanda è possibile telefonare alla segreteria dell’Istituto Comprensivo . 
Il personale amministrativo è a disposizione delle famiglie prive di supporto informatico per la 
compilazione e l’inoltro della domanda on-line previo appuntamento telefonico. 
 
Per effettuare l’iscrizione ON LINE è necessario possedere l’indirizzo di posta elettronica al fine di 
ricevere dal MIUR tutte le informazioni riguardante la procedura di iscrizione stessa.  
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione ON LINE devono:  
 

 accedere la sito web: www.iscrizioni.istruzione.it  e completare la procedura di 
registrazione sul portale “ISCRIZIONI ON LINE”,  utilizzando le credenziali relative 
all’identità digitale (SPID- CIE).  
La funzione di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  sarà attiva già dalle ore 
9 del 20 dicembre 2021.  
 

 Scegliere la scuola per la quale si chiede l’iscrizione (anche attraverso l’aiuto del sito: 

www.istruzione.it >Scuola in Chiaro), indicando il relativo codice meccanografico: 
 

 SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” : LUEE81701Q 
 SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” :  LUEE81703T 
 SCUOLA PRIMARIA “L. DON MILANI” : LUEE81702R 
 

 Compilare la domanda di iscrizioni in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema “ISCRIZIONI ON LINE”.  
 

 
Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate 
con la presentazione alla segreteria dell’Istituto, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata  
dall’ ASL di competenza (diagnosi clinico-funzionale e verbale di accertamento). 
 
Alunni con D.S.A. (disturbi specifici di apprendimento) o D.E.S. (Disturbi evolutivi Specifici)  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Le iscrizioni di alunni con D.S.A. o D.E.S. effettuate nella modalità “ON LINE” devono essere 
perfezionate con la presentazione alla segreteria dell’Istituto, da parte dei genitori, della relativa 
diagnosi.  
 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le 
domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto), le 
famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line possono indicare, in 
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  
 
 
Criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto 
 
Nel caso in cui i posti disponibili risultino insufficienti, si procederà all’utilizzo della graduatoria 
formulata sulla base dei criteri sotto indicati: 

 

Alunni residenti nel Comune Punti 5 

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) Punti 5 

Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali Punti 1 

Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa Punti 1 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti o di nuova iscrizione 
all’interno dell’Istituto 

Punti 2 

Alunni che hanno almeno un genitore che svolge attività lavorativa stabile 
con sede operativa nel Comune di Forte dei Marmi 

Punti 2 

Alunni con domicilio nel comune di Forte dei Marmi Punti 2 

Alunni provenienti dalle scuole dell'infanzia dell’Istituto Comprensivo di 
forte dei Marmi 

Punti 2 

Alunni con fratelli già frequentanti o di nuova iscrizione allo stesso plesso Punti 1 

 
 
      La Dirigente Scolastica 
      Silvia Barbara Gori 


