
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO  “Molise Altissimo" 
(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

86083 CAROVILLI(Isernia) 
E-mail: isic81200l@istruzione.it -Codice Meccanografico ISIC81200L - C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-838415 

 

Ai genitori degli alunni di 5 anni della scuola 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 

e p.c al personale Docente 

alla DSGA 

al sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2022/2023. 

 

Con note n. 29452 del 30/11/2021 e nota 3292 del 03/12/2021, il MI ha fornito le indicazioni in merito 

all’iscrizione degli alunni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023. 

Per gli alunni delle classi successive alle prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le iscrizioni relative alle sezioni della Scuola dell’infanzia sono escluse dalla modalità telematica “Iscrizioni on 

line” e andranno consegnate in forma cartacea (Allegato A) presso la segreteria della scuola, dal 4 al 28 

gennaio 2022. I genitori troveranno i moduli di iscrizione anche presso tutti i plessi di scuola dell’infanzia 

dell’Istituto e sul sito istituzionale icmolisealtissimo.edu.it. 

Possono iscriversi al primo anno della Scuola dell’Infanzia tutti i bambini e le bambine che compiranno i tre 

anni entro il 31/12/2022. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la 

presentazione della documentazione attestante l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni di cui all’art. 3, 

comma 1, del predetto decreto legge (entro il 10 luglio 2022) costituisce requisito di accesso alla scuola 

stessa. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 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 

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. 
(Circolare del MI già pubblicata sul sito icmolisealtissimo.edu.it) 





I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare l’iscrizione sul portale ISCRIZIONI 

ON LINE del sito del MI: 

individuano la scuola d’interesse, si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri 

dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 

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; 

coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le referenze 

rispetto alle diverse tipologie di attività. 

Si devono iscrivere al primo anno della Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiranno i sei anni 

entro il 31/12/2022. Possono altresì essere iscritti, per anticipo, i bambini che compiranno sei anni di età 

dopo il 31/12/2022 e, comunque, entro il 30/04/2023. 

 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria 

di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

 

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023 

(anticipatari), si raccomanda ai genitori di tenere in debita considerazione, per una scelta attenta e 

consapevole, le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 

bambini. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Si devono iscrivere alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado gli alunni e le alunne che frequentano 

la classe quinta della Scuola Primaria. Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste 

scrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.  

 

L’Istituto comprensivo “Molise Altissimo” mette a disposizione delle famiglie anche un servizio di supporto e 

consulenza che consente, se necessario, di poter provvedere, con l’assistenza del personale amministrativo, 

alla compilazione e all’invio del modulo di domanda di iscrizione. Il personale è a disposizione per qualsiasi 

chiarimento, anche telefonicamente, chiamando il numero 0865 838323. 

 

Si indicano di seguito i codici meccanografici dei plessi dell’Istituto: 

 

Infanzia 

 

Carovilli S.Stefano del Lupo    ISAA81200E 

Capracotta      ISAA81204L 

Carpinone      ISAA812111 

Miranda      ISAA81207Q 

Pescolanciano      ISAA81205N 

Pesche       ISAA81209T 

Pettoranello      ISAA81210X 

 

 

Primaria 

 

Carovilli      ISEE81201P 

Capracotta      ISEE81200R 

Carpinone      ISEE812149 

Miranda      ISEE812105 



Pescolanciano      ISEE812082 

Pesche       ISEE812138 

Pettoranello      ISEE812127 

S.P. Avellana      ISEE81205V 

 

 

Secondaria 

 

Carovilli      ISMM81201N 

Capracotta      ISMM81204R 

Miranda      ISMM81206V 

Pescolanciano      ISMM81205T 

 

Pesche   In attesa di attivazione. 

 

 


