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    Ai Genitori degli alunni 

Nuovi iscritti Scuola Infanzia 

3° anno Scuola Infanzia 

Classe V Scuola Primaria 

Classe III Scuola Sec. I grado 

Sedi di Amandola, Montefortino 

e S.Vittoria in Matenano 
 

Ai Responsabili di plesso 
 

Ai Coordinatori  

classi terze Sec. I grado 
 

Ai Collaboratori del Dirigente 
 

Al Docente referente  

Corso ad indirizzo musicale 
 

Loro Sedi 
 

                                                                                                              e  p.c.                                  Ai Sindaci 

Comuni di Amandola, Montefortino  

e S.Vittoria in Matenano  
 

 

Oggetto: Guida alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023  
  
 

In sintesi tutte le informazioni relative alle iscrizioni degli alunni. 
 

Chi deve presentare la richiesta di iscrizione? 

Devono presentare la domanda di iscrizione i genitori degli alunni che dovranno frequentare nel prossimo 

anno scolastico il 1°anno della scuola dell’infanzia, la classe prima della scuola primaria, la classe 

prima della scuola secondaria di I grado, la classe prima della scuola secondaria di secondo grado. 

▪ L’iscrizione alla scuola dell’infanzia può essere richiesta per i bimbi che compiono il terzo anno di 

età entro il 31 dicembre 2022 (nati nell’anno 2019). Si può richiedere l’iscrizione anche per i nati nel 

periodo gennaio-aprile 2020 in qualità di anticipatari. 

▪ L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria è obbligatoria per i bimbi che compiono i sei 

anni entro il 31 dicembre 2022 (nati nell’anno 2016). L’iscrizione alla classe prima può essere 

richiesta anche per i bimbi nati nel periodo gennaio-aprile 2017 (anticipatari). 

 

Quando presentare la richiesta di iscrizione? 

Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 

28 gennaio 2022. 
  

 

Dove e come presentare la domanda di iscrizione? 

1. Scuola dell’infanzia: le domande di iscrizione per la scuola dell’infanzia devono essere presentate 

in forma cartacea, utilizzando l’apposita modulistica, all’ufficio di segreteria negli orari di 

apertura o, solo se completamente compilate, alle sedi dei plessi dell’Istituto, apponendo la firma in 

presenza di personale della scuola. 

I moduli per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia sono reperibili nella home page del sito della scuola 

(www.iis-amandola.edu.it), oltre che in segreteria e presso i plessi dell’Istituto. 
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Relativamente agli adempimenti vaccinali, si fa presente che i Dirigenti Scolastici dovranno inviare 

alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, l’elenco degli iscritti 

a.s. 2022/2023.  

Pertanto, se in seguito all’accertamento dovesse emergere la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori, ciò comporterà la decadenza dall’iscrizione, secondo quanto 

previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119. 
 

2. Scuola primaria, secondaria di I grado e di secondo grado: le domande di iscrizione a questi 

ordini di scuola potranno essere inoltrate solo on line, tramite la specifica procedura informatica. 
 

Il genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario dell’alunno/a che si iscrive al 1° 

anno della scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado e che ha già presentato 

copia del libretto delle vaccinazioni o idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il 

differimento delle stesse, è tenuto a consegnare entro il termine delle iscrizioni (28/01/2022) 

eventuali aggiornamenti sopravvenuti.  
 

Come funziona la procedura informatica? 

Per effettuare la procedura di iscrizione on line occorre avere una casella di posta elettronica attraverso la 

quale ricevere le comunicazioni del servizio. 
 

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

1. Accedere 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 attivo dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021. 
 

2. compilare la domanda di iscrizione, mediante il modulo on line, collegandosi allo stesso sito della 

registrazione www.istruzione.it/iscrizionionline/. Tale funzione sarà attiva dalle ore 08:00 del          

4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 

3. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le 

modalità previste al paragrafo 10 della Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 24994 del 

02/12/2021. 
 

Terminata la procedura, il sistema confermerà sulla casella di posta elettronica dell'utente 

l’avvenuta acquisizione della domanda. 

Dopo il 28 gennaio 2022 la scuola confermerà, tramite il sistema informatico, l’accettazione della domanda 

di iscrizione. 
 

Si segnala che: 
 

▪ in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione 

presentata on line deve essere perfezionata con opportuna documentazione presso la scuola entro il 

termine delle iscrizioni (28 gennaio 2022). 
 

▪ le iscrizioni degli alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line, per i quali è previsto 

o si intende richiedere l’insegnante di sostegno, dovranno essere perfezionate presentando al 

Dirigente Scolastico entro il 28 gennaio 2022 la certificazione rilasciata dall’ASUR di competenza 

(verbale di accertamento della situazione di handicap) comprensiva della Diagnosi Funzionale. 
 

▪ le iscrizioni degli alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, dovranno essere perfezionate presentando al Dirigente Scolastico 

entro il 28 gennaio 2022 la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170 del 2010 e 

secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 

certificazioni 
  

Come ricevere assistenza? 
 

L’ufficio di segreteria della sede di Amandola (tel. 0736-847516) fornirà assistenza ed aiuto a tutte le 

famiglie che avranno necessità di supporto per la procedura on line nei seguenti giorni e orari: 
 

▪ mattino: dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 14:00 
 

▪ pomeriggio: martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
 

▪ nei giorni di scuola aperta in orario pomediano 15:00-18:00 (solo su appuntamento):  

09/01/2022 - 15/01/2022 - 22/01/2022 
 

 

Al fine di agevolare la procedura di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023, si allegano il prospetto dei 

codici meccanografici e il calendario degli incontri previsti per i genitori che si terranno in modalità 

telematica, attraverso l’applicazione Hangouts Meet di G-Suite. 

Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Rita Di Persio 
 Firmato digitalmente da RITA DI PERSIO
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CODICI MECCANOGRAFICI delle sedi dell’Istituto Omnicomprensivo 
 

Codici Scuola Infanzia 

CODICE SCUOLA 

APAA80501Q Scuola Infanzia di Amandola 

APAA80503T Scuola Infanzia di Montefortino 

APAA80504V Scuola Infanzia di S.Vittoria 
 

Codici Scuola Primaria per iscrizioni on line 

CODICE SCUOLA 

APEE805011 Scuola Primaria di Amandola 

APEE805033 Scuola Primaria di Montefortino 

APEE805066 Scuola Primaria di S.Vittoria 
 

Codici Scuola Secondaria di I grado per iscrizioni on line  

CODICE SCUOLA 

APMM805065 Scuola Sec. I grado di Amandola 

APMM805054 Scuola Sec. I grado di Montefortino 

APMM805076 Scuola Sec. I grado di S.Vittoria 
 

 

Codice Scuola Secondaria di II grado per iscrizioni on line  

CODICE SCUOLA 

APTD00401D 

 

Istituto Tecnico Economico – Sede di Amandola 
 

Indirizzi: 

-Tecnico Economico – Biennio Comune - Amministrazione, Finanza e Marketing 

con curvatura Sportivo Turistica e curvatura Social Media Marketing  
(con la quota dell’autonomia) 
 

dal 3° anno:  

▪ Relazioni Internazionali per il Marketing  
              (Studio di n. 3 lingue straniere: inglese,  francese e spagnolo) 

               -Diploma di Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing, articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing,  

al quinto anno 
 

▪ Sistemi Informativi Aziendali  
(Gestione del sistema informativo aziendale: valutazione, scelta e adattamento 

software e organizzazione della comunicazione in rete e nella sicurezza informatica) 

               -Diploma di Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing, articolazione Sistemi Informativi Aziendali, al quinto anno 
 

 

CALENDARIO RIUNIONI in modalità telematica– Iscrizioni a.s. 2022/2023 
Ordine del giorno: 

 

1. Indicazioni relative alla procedura di iscrizione 

2. Presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto Omnicomprensivo 
 

Plessi Destinatari riunione Giorno Dalle…alle Link riunione  

Amandola  

Montefortino 

S.Vittoria  

genitori degli alunni  

per le iscrizioni al 1° anno 

della Scuola dell’INFANZIA 

lunedì                   

10/01/2022 
ore 17:30-18:30 

https://meet.google.com/rfm-

pxcn-isi 

 

Plessi Destinatari riunione Giorno Dalle…alle Link riunione 

Amandola  

Montefortino 

S.Vittoria  

genitori degli alunni      

    del 3°anno infanzia  

per le iscrizioni alla classe 1^ 

della Scuola PRIMARIA 

lunedì                   

10/01/2022 
ore 18:30-19:30 

http://meet.google.com/wht-

brkx-esy 

 

Plessi Destinatari riunione Giorno Dalle…alle Link riunione 

Amandola  

Montefortino 

S.Vittoria  

genitori degli alunni  

delle classi quinte primaria 

per le iscrizioni alla classe 1^ 

della Scuola SEC. I GRADO 

martedì                   

11/01/2022 
ore 17:30-18:30 

https://meet.google.com/tax-

nvin-ney 

 

Plessi Destinatari riunione Giorno Dalle…alle Link riunione 

Amandola  

Montefortino 

S.Vittoria  

genitori degli alunni  

delle classi terze sec. I grado 

per le iscrizioni alla classe 1^ 

della Scuola SEC. II GRADO 

martedì                   

11/01/2022 
ore 18:30-19:30 

https://meet.google.com/vfg-

qqkq-yqq 

Si ricorda che il link non può essere condiviso con estranei. 
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