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C O M U N E      D I      T U G L I E 

 

Si informa la cittadinanza che dal 04 al 28 gennaio p.v. sarà possibile effettuare l’iscrizione dei propri figli alla Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studi di ogni ordine e grado (Scuola Primaria, secondaria di 1° grado 

e secondaria di 2° grado), dovranno essere effettuate esclusivamente on line. Sono escluse da tale procedura le 

iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 

Le famiglie devono essere in  possesso di una identità digitale: si potrà accedere al sistema “Iscrizioni on line” 

utilizzando le credenziali SPID, CIEL o eIDAS.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In via ordinaria e prioritaria possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 

dicembre 2022 (C.M. prot. n. 29452 del 30/11/2021). 

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre e 

comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023. Questi ultimi potranno frequentare la Scuola in caso di 

disponibilità di posti e previo esaurimento di eventuali liste di attesa. 

SCUOLA PRIMARIA 
Sono obbligati all’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono  i sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2022.    Le famiglie hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente  le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2023. 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. 

 I termini di presentazione delle domande vanno dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del  28 gennaio 

2022. 

A tal fine, giovedì 13 gennaio e venerdì 14 gennaio 2022 il Dirigente Scolastico e i docenti incontreranno in 

videoconferenza i genitori interessati per informazioni sulla procedura di iscrizione e per la presentazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il link per la partecipazione agli incontri sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo Collepasso 

www.comprensivocollepasso.edu.it. 
 

Relativamente agli obblighi vaccinali, si comunica che tutti i bambini e le bambine devono essere in regola con le 

vaccinazioni, secondo quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 5 D.L. 7/6/2017. 

 

Per informazioni e assistenza alla compilazione delle domande l’Ufficio di segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di 

supporto alle famiglie tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, e nel pomeriggio del martedì, 

dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Per la prenotazione di un appuntamento con la segreteria gli utenti potranno inviare 

una mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Istituto (leic82200b@istruzione.it) oppure telefonare al 

numero 0833 341024. 
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