
 

I.C. ERNESTO SOLVAY - DANTE ALIGHIERI  

Via Ernesto Solvay n. 31 – 57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)  

Tel. 0586764609 – Fax 0586769140  

Sito web: www.iceral.edu.it 

E mail: liic818003@istruzione.it PEC liic818003091007@pec.istruzione.it  

 

Rosignano Solvay, 23 dicembre 2021 

 

 Alle famiglie  

 Al personale docente  

 

                                                                                 IC Solvay-Alighieri 

      Rosignano Solvay  

 

CIRCOLARE INTERNA N°106 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni anno scolastico 2022-2023 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 

 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate 

dalle ore 8:00 del 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. 

 

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. 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 

 individuano la scuola d’interesse, attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 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, dovranno confermare le preferenze rispetto alle 

diverse     tipologie di attività espresse nella scheda di iscrizione; 

 

 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. 

 

La domanda deve essere necessariamente inoltrata dopo la compilazione tramite l’apposito pulsante 

“inoltra la domanda” 

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE 

 

L’istituto scolastico offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, 

previo contatto telefonico con la scuola al numero 0586/764609. La segreteria riceve solo su 

appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il martedì e mercoledì anche 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua in modalità 

cartacea, con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 

gennaio 2022, attraverso la compilazione dell’apposita scheda predisposta e scaricabile dal sito 

web dell’istituto.  

Le schede, debitamente compilate, dovranno essere inviate all’indirizzo mail liic818003@istruzione.it 

o, solo in caso di mancanza di strumentazione informatica, consegnate direttamente in segreteria, 

via Ernesto Solvay 31, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il martedì e mercoledì 

anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

 

IMPORTANTE 

 

L’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 

genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la 

responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda d’iscrizione, dichiara di avere effettuato 

la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

http://www.miur.gov/iscrizionionline/
mailto:liic818003@istruzione.it


Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

 

 

Tutto il materiale informativo e la modulistica sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 sarà 

disponibile sul sito web dell’istituto a partire dal 28 dicembre 2021. 

 

 

                                                                       

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 

 

 

 


