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Circ. n. 139 

 
ALLE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI 

AGLI ATTI 
 
 
Fiumicino, 3 gennaio 2022 
 
 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022-2023 
 
 

Come disposto dal Ministero dell’Istruzione con Nota n. 29452 del 30/11/2021, le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2022-2023 saranno accettate nel periodo dal 4 al 28 gennaio 2022. 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado la domanda di iscrizione deve essere inviata 
unicamente online. Per accedere all’apposita funzione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione, 
all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando una delle seguenti identità digitali:  

− SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

− CIE (Carta di identità elettronica) 

− eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono disponibili tutte le indicazioni necessarie per l’utilizzo delle identità 
digitali. Si allega locandina. 

Per ricevere assistenza in caso di difficoltà nella compilazione, è possibile contattare telefonicamente la 
segreteria al numero 06 65210780 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00.  

Per evitare assembramenti, a garanzia della sicurezza di tutti, il ricevimento in presenza è riservato solo a 
casi particolari e previo appuntamento da concordare telefonicamente con la segreteria. 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dovranno essere inviate direttamente all’Istituto Comprensivo C. 
Colombo esclusivamente tramite la procedura di seguito indicata.  

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. 
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023 (anticipo), 
che saranno accolti solo in assenza di lista di attesa. 
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PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per effettuare l'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è necessario scaricare, compilare e salvare sul proprio 
dispositivo il MODULO ISCRIZIONE INFANZIA 22-23, scaricabile dal sito dell’Istituto.  

Il modulo compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori, completo di fotocopia del 
documento d’Identità dei firmatari, deve essere inviato alla Segreteria dell'Istituto tramite posta 
elettronica all'indirizzo iscrizioni@iccolombo.it entro le ore 20,00 del giorno 28 gennaio 2022. Nella copia 
dei documenti di identità allegati alla domanda deve essere visibile la firma dell’intestatario. 

Non possono essere inviate foto del modulo. 

La segreteria rinvierà all'indirizzo mail utilizzato per la trasmissione del modulo di iscrizione la ricevuta 
dell'avvenuta consegna della domanda di iscrizione e il modulo contenente il numero di protocollo attribuito 
alla pratica.  

Il numero di protocollo dovrà essere conservato con cura per successive operazioni. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Iscrizioni 2022-2023 disponibile sul sito 
www.iccolombo.edu.it nella sezione FAMIGLIE/ISCRIZIONI 2022-2023 e sul sito del Ministero dell’Istruzione 
alla pagina https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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