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Trieste, 14 dicembre 2021           Alle Famiglie degli Alunni iscritti 

Alle Famiglie interessate 

A Tutti i Docenti dell’IC San Giovanni 

Al Sito dell’IC 

 

 

In base alle disposizioni Ministeriali, Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021, le future iscrizioni alle 

rispettive classi prime della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado dovranno 

essere presentate esclusivamente on-line dalle ore 8.00 del 4/01/2022 alle ore 20.00 del 28/01/2022. 

È possibile iscrivere alla prima classe della scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 

anni di età entro il 31/12/2022. È, inoltre, possibile iscrivere le bambine i bambini che compiono i 6 

anni di età dopo il 31/12/2022 ed entro il 30/04//2023. 

Per poter effettuare l’iscrizione on line, i Genitori dovranno: 

 

1. individuare la scuola di interesse attraverso il Portale “Scuola in Chiaro”; 

2. presentare le domande di iscrizione online dalle ore 8.00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 

20.00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, 

tutori) accedono al sistema “Iscrizioni On-line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione 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. 

3. compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 

2022 mediante il modulo On-line ed inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 

28 gennaio 2022; 

4. tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, dovranno manifestare le preferenze rispetto alle 

diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10 della , 

Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021. 

CIRCOLARE N.60 

 

OGGETTO: iscrizioni On-line per l’a. s. 2022-2023 
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Si informano le Famiglie che per la Scuola dell’Infanzia non è prevista l’iscrizione On-line ma 

verrà fatta sul modello cartaceo, disponibile presso la postazione dei Collaboratori Scolastici della 

scuola Primaria “Mauro” di via Cunicoli,8. In base alla disponibilità dei posti saranno accolte le 

domande dei bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni compiuti entro il 31/12/2022. Potranno essere 

altresì iscritti i bambini e le bambine che compiranno il terzo anno di età entro il 30/04/2023. 

Per agevolare le Famiglie che non avessero ancora attivato lo SPID si riportano alcune indicazioni 

utili. 

Per attivare lo SPID sono necessari: 

 un documento italiano in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto); 

 la tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale, o il certificato di attribuzione di uno dei due); 

 la e-mail e il numero di cellulare. 

Scelta gestore: 

Per procedere all’attivazione, è poi necessario individuare uno tra i gestori di identità abilitati 

(identity provider) e registrarsi sul sito del gestore scelto, seguendo i passaggi indicati: 

 inserisci i tuoi dati anagrafici; 

 crea le tue credenziali SPID; 

 effettua il riconoscimento, scegliendo tra le modalità gratuite o a pagamento offerte dai gestori di 

identità, da conoscere prima di procedere all’attivazione. 

In alternativa ci si può recare presso una delle pubbliche amministrazioni che possono svolgere 

gratuitamente le procedure per identificarsi e consentire il rilascio successivo di SPID. 

I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli gestori. Una volta ottenuto, l’utilizzo 

di SPID per i cittadini è gratuito. 

CLICCA QUI PER COLLEGARTI AL SITO DEL MINISTERO E SAPERE COME ATTIVARE 

LO SPID  

 

SOLO dopo che le Famiglie avranno attivato lo SPID autonomamente, la Segreteria Didattica 

dell’Istituto sarà a disposizione delle Famiglie che non sono in possesso di strumentazione 

informatica per supportarLe nelle iscrizioni On-line. Queste Famiglie potranno fare richiesta tramite 

l‘email istituzionale tsic812008@istruzione.it  

L’OGGETTO da inserire nella mail sarà: SUPPORTO ISCRIZIONI a.s. 2022/23. 

lunedì 10/01 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

mercoledì 12/01 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

giovedì 13/01 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

lunedì 17/01 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
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martedì 18/01 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

giovedì 20/01 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

venerdì 21/01 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

lunedì 24/01 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

martedì 25/01 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

mercoledì 26/01 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

giovedì 27/01 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

 

All’atto dell’iscrizione, sul modulo On-line, è prevista la possibilità di sottoscrivere il Patto Educativo 

di Corresponsabilità del nostro Istituto e la sua Integrazione per l’emergenza epidemiologica tuttora 

in corso, valido per tutti gli ordini di scuola e pubblicato sul Sito dell’Istituto: 

https://icsangiovanni.edu.it/scuola_modulistica/patto-di-corresponsabilita/  

https://icsangiovanni.edu.it/scuola_modulistica/integrazione-al-patto-di-corresponsabilita-

aggiornato-il-10-09-2020/ 

Sul modulo On-line relativo alla Scuola Primaria saranno inoltre riportate le Note del Comune di 

Trieste relative al servizio di mensa scolastica (Note non ancora pubblicate). 

Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono 

cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Carmela Testa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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