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CIRCOLARE N. 97 
  

          Siracusa, 10/12/2021 

 

          A Tutti i docenti 

          Alle famiglie 

          Al sito Web 

           e, p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
 

Le iscrizioni  per l’anno scolastico 2022/2023 sono regolamentate dalla C.M. MIUR 29452 del 30/11/2021, cui si rimanda 

integralmente per completezza di informazioni. Anche quest’anno le iscrizioni per il nuovo anno scolastico devono essere 

inoltrate on line sul portale MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , utilizzando le credenziali SPID, CIE O 

Eidas. Fa eccezione  la scuola dell’Infanzia, per la quale si utilizzerà il modulo cartaceo da scaricare dal sito 

web:www.15icpaolorsi.edu.it. e inviato nella mail della scuola sric80900x@istruzione.it in formato PDF. Non sono previste 

iscrizioni d’ufficio. 

 

Le scadenze sono le seguenti: 

 

-          dal 20 Dicembre 2021 (dalle ore 9.00) le famiglie potranno accedere ed abilitarsi mediante le credenziali di accesso con 

lo  SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

 

-          dalle ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022 possono essere inoltrate le domande on line. 

 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

accedono al sistema delle iscrizioni on line con le proprie credenziali e manifestano le preferenze rispetto alle seguenti tipologie: 

1) attività didattiche e formative, 2) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente, 3) non frequenza 

della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.   

 

I codici meccanografici della scuola da inserire nel portale delle iscrizioni sono i seguenti: 

Per la Scuola Primaria SREE809012 

Per la scuola secondaria    SRMM809011 

  

 

      
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Dott.ssa Lucia Pistritto 
                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
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