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Circolare n°132 
Bienno, 7 Dicembre 2021 

 

• Ai Genitori degli alunni frequentanti 
l’ultimo anno della Scuola Infanzia 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Primaria a.s. 2022-2023  
 

Come stabilito dalla Circolare Ministeriale n° 29452 del 30/11/2021 l’iscrizione degli alunni alla 
classe prima della scuola Primaria, dovrà essere effettuata esclusivamente: 
 

ONLINE dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2022; 
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed 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. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, 
è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 
frequentate dai bambini. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 
scolastico 2022/2023. 
 

Durante la compilazione online si raccomanda di inserire nella pagina indicata come 
facoltativa le informazioni del 2° genitore, al fine di garantire la completezza dei dati raccolti 
per l’anagrafica di ogni alunno. 
 

Coloro che avessero bisogno di un supporto nella compilazione della domanda potranno 
rivolgersi alla sig. Olga Matarazzo della segreteria dell’Istituto telefonando al numero 
036440062. 
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Di seguito la tabella con i codici meccanografici richiesti per la compilazione. 

Codici meccanografici appartenenti all’IC 
 

Utente Tipologia Denominazione Scuola 

BSEE837023 Scuola Primaria Primaria di Bienno 

BSEE837012 Scuola Primaria Primaria di Berzo Inf. 

 
I docenti saranno a disposizione per la presentazione delle Scuole Primarie nelle seguenti date:   

 

• Scuola Primaria di Bienno: Giovedì 16 Dicembre 2021 alle h.20:00 

Presso l’aula magna della Scuola primaria di Bienno 

● Scuola Primaria di Berzo Inferiore: Lunedì 20 Dicembre 2021 alle h.20:00 

Presso la Sala Civica del Comune di Berzo 

 

Alle riunioni di presentazione, in rispetto della normativa covid, sarà consentito l’ingresso ad un 
solo un genitore, provvisto di green pass. 
 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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