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CIRCOLARE 92 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Alla segreteria Ufficio Didattica 
DSGA  

 Al sito web dell’Istituto 
 
                         
 
 

                             Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di 
                                             questo Istituto per l’anno scolastico 2022/23. 
 

Come da nota MI Prot. n. 29452 del 30/11/2021, cui si rimanda per ogni ulteriore informazione e specifica, le 
iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 
statale. 
L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. Per affiancare gli esercenti la 
responsabilità genitoriale / tutori/affidatari nella scelta è a disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ 
che consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative al nostro istituto. 
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda. 

 

Ci si potrà registrare sul portale dedicato : https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

 

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni, così come attraverso la propria Carta di identità elettronica 
(CIE) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 
Per la scuola dell’Infanzia le iscrizioni avverranno compilando il modello reperibile sul sito web dell’Istituto al 
seguente indirizzo  www.ictommasosilvestri.edu.it. 
Il modulo compilato deve, comunque, essere consegnato all’Ufficio della Segreteria (a mano o via mail) entro il 
28 gennaio 2022. Si ricorda che l’obbligo vaccinale costituisce requisito di ammissione alla scuola 
dell’infanzia. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione (D.L. 
7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017 n. 119). 
I genitori dovranno prendere visione e sottoscrivere il Patto di corresponsabilità educativa disponibile al link 
https://www.ictommasosilvestri.edu.it/istituto-sp-261456362/regolamento.html 
 
 

                               Scuola dell’infanzia. 
Potranno essere iscritte/i le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 

2022. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2023. E’ condizione indispensabile per la frequenza che i bambini abbiano il controllo sfinterico. L’orario è  
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articolato su 25 ore e su 40 ore.  
I genitori saranno chiamati a leggere e sottoscrivere il Patto di corresponsabilità educativa disponibile al 

seguente link 
https://www.ictommasosilvestri.edu.it/attachments/article/261/PATTO%20CORRESPONSABILITA'%20PRIMARIA
-INFANZIA.pdf 

 

Scuola primaria. 

                              Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età   

                              entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che compiono 6 anni dopo il    

                             31 dicembre 2022 ma entro il 30 aprile 2023. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni            

                              rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, 27 ore o 40 ore 

                              (tempo pieno). 
I genitori saranno chiamati a leggere e sottoscrivere il Patto di corresponsabilità educativa disponibile al 

seguente link 
https://www.ictommasosilvestri.edu.it/attachments/article/261/PATTO%20CORRESPONSABILITA'%20PRIMARIA
-INFANZIA.pdf 

 

Secondaria di primo grado. 
Nella scuola Secondaria di Primo grado l’orario settimanale è articolato su 30/36 ore. Si ricorda di prendere 
visione del PTOF dell’Istituto pubblicato in “Scuola in chiaro” e sul sito web dell’Istituto, e di visionare il 
Regolamento  di Istituto. Si richiede, inoltre, di leggere e sottoscrivere il Patto di corresponsabilità educativa 
disponibile al link  
https://www.ictommasosilvestri.edu.it/attachments/article/261/PATTO%20DI%20CORRESPONSABILITA'%20SC
UOLA%20FAMIGLIA%20SECONDARIA.pdf 
 

  

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater 2 del codice 
civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, 
il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. La compilazione del modulo di domanda 
d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Per i servizi di refezione e trasporto scolastico, l’iscrizione dovrà essere fatta esclusivamente sul sito del 
Comune di Bracciano. 

Si rinvia alla nota ministeriale per le iscrizioni 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-
indicazioni-sul-sito-del-ministero 
 

 

 

 

 

 

Ricapitolando: 
➢ Fase Preliminare la registrazione al portale delle iscrizioni on-line inizia dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021 
➢  ISCRIZIONI della Scuola dell’ INFANZIA tramite modulo cartaceo da consegnare presso l’Ufficio di 

Segreteria (Sede Centrale) dal 4 gennaio 2022 o ai plessi di Bracciano (rif. Sig.ra Sarita Pietropaolo ) al 
seguente orario: 

Via dei Lecci: Lun.- Giov.- Ven. mattina dalle ore 9,30 alle 11,30 
Via dei Lecci: dal lunedì al venerdì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 16,30 

Plesso Pasqualetti: Mart.- Merc. dalle ore 9,30 alle 11,30 
DAL 10 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022 
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➢ ISCRIZIONI della Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO devono essere effettuate on-line sul 

sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  DAL 04 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia LOLLI 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi del Dlgs 39/93)
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