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COMUNE DI MILLESIMO
ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

ISCRIZIONE CARTACEA:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla scuola d’infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31
dicembre 2022; è facoltà delle famiglie richiedere l’iscrizione anticipata per i bambini che compiranno
i 3 anni di età entro il 30 aprile 2023. In applicazione della normativa vigente l’accoglimento della
richiesta d’anticipo è subordinata alla disponibilità di posti.
E’ possibile ritirare i moduli di iscrizione presso la scuola di competenza e riconsegnarli in
busta chiusa all’insegnante fiduciario oppure ritirarli e riconsegnarli presso la Segreteria
dell’Istituto.

ISCRIZIONI ON LINE:
Le iscrizioni per la classe prima della Scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado vanno
effettuate esclusivamente on line sul sito web del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore
8,00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022.

SCUOLA PRIMARIA
L’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria è obbligatoria per i bambini che compiono i 6 anni
di età entro il 31 dicembre 2022; è facoltà della famiglia richiedere l’iscrizione anticipata per i bambini
che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2023.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
L’iscrizione alla classe prima è necessaria per la scelta del tempo scuola.
Solamente in caso di reali difficoltà la Segreteria potrà supportare le famiglie nell’inserimento della
domanda online con appuntamento concordato telefonicamente:
- da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.00
-

giovedì dalle 14.30 alle 15.30

Millesimo, 23/12/2021

IL SINDACO

Il Dirigente scolastico
professoressa Alessia Zunino
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DAL 04 GENNAIO 2022 CON SCADENZA 28 GENNAIO 2022

