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Prot. N. 3455 / V.2                                                                                                                               San Giovanni in Fiore 06/12/2021  
 

  ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL D.S.G.A.  
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
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IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO 
 

Informa le famiglie degli alunni che il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi delle Scuole Primarie è fissato al 28 
gennaio 2022.   
 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 04 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022. 
 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:  
• devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; 
• possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 

2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria di bambini 
che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

 

Incontri informativi per le iscrizioni 
La segreteria dell’Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore” Fra Giuseppe San Giovanni in Fiore - CS offrirà un supporto su come 
compilare la domanda d’iscrizione on-line: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
 

ISCRIZIONI ON-LINE. 
Adempimenti dei genitori. 
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on-line devono: 

- Individuare la scuola d'interesse oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso 
l'aiuto di "Scuola in Chiaro"; 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 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;  

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022;  
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;  
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, 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. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 
attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

 

Come di consuetudine il nostro Istituto Comprensivo offre un servizio di supporto per le famiglie che non sono in grado di svolgere in 
autonomia le operazioni d’iscrizione tramite specifici momenti d’incontro e rimane a disposizione per informazioni esaurienti sul Piano 
Offerta Formativa da lunedì a venerdì con i docenti: 
 

Ins. Malagrinò Emilia - Ins. Biafora De Simone Teresa - Ins. Caridà Giuseppina – Ins. Rao Francesca – Parrotta Francesca – Granato Maria Francesca. 
 
 

IL Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2022-2025) in quanto documento pubblico si può scaricare in formato digitale dal 
sito internet www.gdafioresgf.edu.it dell’Istituto Comprensivo Statale “Gioacchino Da Fiore” San Giovanni in Fiore - CS.                                                                                      

                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 
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