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Circolare n. 52                                             Villa Adriana,23/12/2021 

Prot. N°. – vedi segnatura 

Ai Genitori degli alunni interessati 

A tutto il personale Docente e ATA dell’Istituto 

Al D.S.G.A. - Sito web della scuola 

   

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2022/2023 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la C.M.  n. 0029452 del 30/11/2021 

COMUNICA 

            che le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo 

grado dell’Istituto Comprensivo TIVOLI III - Villa ADRIANA sono aperte dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2022 alle ore 20:00 del   28 gennaio  2022  con le seguenti modalità: 

L’iscrizione alla scuola primaria e secondaria   avvengono esclusivamente on line: 

a) I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline; 

b) Effettuano la registrazione (se già registrati o in possesso di SPID accedono al servizio); 

c) Accedono al servizio, compilano il modulo-domanda ”on line” in tutte le sue parti; 

d) Per completare la domanda occorre inserire il codice meccanografico del plesso; 

Scuola Primaria M.T. di Calcutta  - Via Leonina  - Villa Adriana -RMEE8G0018 

Scuola Primaria Via Croce -  Campolimpido     RMEE8G0029 

Scuola Sec. I grado “F.De Andre’ Via Libertucci _ Campolimpido  RMMM8G0017 

e) Inviare la domanda. 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia si effettueranno tramite modulo compilabile e scaricabile dal sito 

della scuola www.tivolitre.edu.it da inviare, compilato in tutte le parti e con allegato il codice fiscale del 

bambino e i documenti di identità dei genitori esclusivamente alla casella di posta elettronica: 

iscrizioniinfanzia@tivolitre.edu.it  

La segreteria didattica è a disposizione per eventuali informazioni ai numeri telefonici 0774380515 

oppure 0774534705.  

Si specifica inoltre che: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Possono iscriversi i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 e, su richiesta dei 

genitori, quelli che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023. L’ammissione di questi ultimi è 

comunque vincolata alla disponibilità dei posti. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l’iscrizione di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

▪ Le domande di riconferma sono reperibili in segreteria e presso i Plessi di frequenza. 
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SCUOLA PRIMARIA  - iscrizione solo on line 

▪ Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola PRIMARIA i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscriversi alla classe prima anche i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 

aprile 2023. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - iscrizione solo on line 

▪ Devono iscriversi alla classe prima della scuola SECONDARIA gli alunni che frequentano la classe V 

della scuola primaria compilare ed inviare la domanda d'iscrizione alla scuola scelta attraverso il 

sistema iscrizioni online. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  - iscrizione solo on line 

▪ Devono iscriversi alla classe prima della scuola SECONDARIA di SECONDO GRADO gli alunni che 

frequentano nell’a.s 2021/22 la classe III secondaria di I grado,  tramite l'iscrizione sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline. 
 

Si ricorda che l’iscrizione ad ogni ordine di scuola va effettuata ad una sola istituzione scolastica 

indicando il CODICE MECCANOGRAFICO del plesso. 

Alla luce del Codice Civile la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni 

relative all’istruzione sono assunte da entrambi (salvo diversa disposizione del giudice) (Codice Civile 

Art.316 co1–Art.337 ter.co 3, Art.337 quater co 3) 

                                                                                                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                      Prof.Francesco Oman 

NB. firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93 

http://www.tivolitre.gov.it/

