
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

Ai genitori dei bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia  
Ai genitori degli alunni delle classi V della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado  
dell’I.C. “Capraia e Limite” di Capraia e Limite 

all'Albo on-line 
 
 Oggetto: Iscrizioni alle classi prime del I ciclo d'Istruzione - A. S. 2022/2023 
 
 Con Nota prot. n. 29452 del 30.11.2021 il MI ha definito le modalità operative per le "Iscrizioni alle scuole 
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023", alle quali dovranno attenersi le 
famiglie degli alunni interessati. 
 Ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali. Sono escluse dalla procedura on line le 
iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere al 
servizio "Iscrizioni on-line", disponibile sul portale del MI (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 a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.   
 Le iscrizioni possono essere presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 
2022. 
 Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime del I Ciclo di 
questo Istituto Comprensivo potranno accedere al modello personalizzato con le informazioni relative all’Offerta 
Formativa, alla scelta del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base delle risorse disponibili. 
In particolare, sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni del tempo scuola: 
 

• Scuola Primaria articolata come segue: 
ü 24 ore settimanali 
ü 27 ore settimanali 
ü fino a 30 ore settimanali - Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture (con 

un rientro settimanale) 
ü 40 ore settimanali (tempo pieno) -Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e 

strutture (con più rientri settimanali) 
 

• Scuola Secondaria di I grado articolata come segue: 
ü 30 ore 
ü 36 ore - tempo prolungato articolato in antimeridiano e pomeridiano con due rientri settimanali - Preferenza subordinata 

alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture 
ü 36 ore elevabili fino a 40 - tempo prolungato- Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di 

servizi e strutture. 
 
 Questa Istituzione Scolastica, a decorrere dal 04/01/2022 e fino al 28/01/2022 – data di scadenza delle 
iscrizioni offrirà un servizio di supporto alle famiglie, al fine di compilare la domanda di iscrizione on-line, previo 
appuntamento nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 
dalle 10:30 alle 12:30.  
 Informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione on-line potranno essere richieste all’Ufficio di 
Segreteria, tramite posta elettronica (fiic81000b@istruzione.it) o telefonicamente, sempre al numero 0571/577811, nei 
giorni e agli orari sopra specificati. 
 

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

• individuano la scuola d’interesse. A tal fine si riportano qui di seguito i codici meccanografici dei plessi e degli 
ordini di Scuola dell’Istituto Comprensivo: 

 
  Scuola Primaria 

 “G. MARCONI” di Limite sull’Arno:  FIEE81002E 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CAPRAIA E LIMITE  (FI) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SCUOLA	  DELL’INFANZIA	  –	  PRIMARIA	  –	  SECONDARIA	  I	  GRADO	  
	  	  	  	  	  	  	  Via F.lli Cervi, 38  - 50050 LIMITE SULL'ARNO - Tel. 0571 577811 - Fax 0571 978021 
             C.F. 91017140483 - E-mail: fiic81000b@istruzione.it – www.iccapraiaelimite.edu.it 	  





“C. CORTI di Capraia Fiorentina: FIEE81001D 
 
  Scuola Secondaria di I Grado 

 “E. FERMI” di Limite sull’Arno: FIMM81001C;   
 

• accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema  Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 
e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 
del 20 dicembre 2021;   

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
2022;   

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;   
• il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.   

 
 Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella 
fase delle iscrizioni i genitori potranno consultare il portale “Scuola  in chiaro” oppure utilizzare l’applicazione Scuola 
in Chiaro in un’app.  Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 
istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro e riportato qui di seguito) è offerta la possibilità di 
accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del 
territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture 
multimediali e la progettualità delle scuole.  
 

      
 
 Si allega locandina Identità digitale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)  
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