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Piazza Armerina, 3 gennaio 2022  

Ai genitori/tutori/affidatari 

E p.c. Ai docenti  

Al personale A.T.A. 

 

OGGETTO: modalità iscrizioni a.s. 2022/2023. 

 

Si comunica alle SS.LL. che dalle ore 8:00 del 4 Gennaio alle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022 

potranno essere effettuate le iscrizioni per l’a.s. 2022/2023: 

 

- alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e II Grado, in modalità 

online, accedendo al sistema “iscrizioni on line” disponibile sul portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline. Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle 

seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e 

richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale. Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il 

codice meccanografico della scuola reperibile al seguente link: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ENIC82600R/falconecascino/ 

 

- Alle sezioni di scuola dell’Infanzia, in modalità cartacea, utilizzando il modulo scaricabile al 

seguente link, a cui va allegata fotocopia Certificato di Vaccinazione: 

https://www.comprensivofalconecascino.edu.it/modulo-iscrizione-2022-2023-infanzia.html. 

 

Si ricorda che i genitori/tutori/affidatari iscrivono: 

- alla scuola dell’infanzia le/i bambine/i che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022 e 

comunque entro e non oltre il 30 aprile 2023; 
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- alle classi prime della scuola primaria le/i bambine/i che compiono 6 anni entro il 31 

dicembre 2022 e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2023; 

- alle classi prime della scuola secondaria di I grado gli alunni che frequentano la classe 

quinta primaria; 

- alla scuola secondaria di II grado gli studenti che frequentano la classe III di scuola 

secondaria di I grado. 

 

Per informazioni e/o supporto nella compilazione da parte del personale degli uffici di segreteria è 

necessario fissare un appuntamento chiamando al numero di telefono 0935682023. Si ricorda che 

è obbligatorio il possesso e l’esibizione della certificazione verde covid-19 per chiunque acceda ai 

locali. 

Si invitano i docenti a dare comunicazione della presente alle famiglie con certezza di ricezione. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Tecla Guzzardi 

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