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Ai Genitori degli alunni interessati 
e p.c. ai Docenti Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                             ai Docenti di Scuola Primaria 
 

DSGA  
SITO 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023  
 

Così come indicato dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 29452 del 30 novembre 2021, 

anche per il prossimo anno scolastico le iscrizioni saranno effettuate on line per tutte le 

classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 

grado statale. 

Il periodo delle iscrizioni on line intercorrerà dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 
28 gennaio 2022. 
 
ISCRIZIONI INFANZIA:  
E’ confermata l’iscrizione cartacea: il modulo per l’iscrizione alle nostre scuole dell’infanzia 
sarà reperibile dal 4 gennaio come segue:  
cartaceo - da ritirare all’ingresso della scuola;  

 in digitale - scaricabile dalla home page del sito della scuola: 
https://www.direzionetrainamisilmeri.edu.it 

 
ISCRIZIONI PRIMARIA 
Per le iscrizioni alle classi iniziali della scuola PRIMARIA le iscrizioni dovranno essere 
effettuate on line, previa registrazione. A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 i 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno registrarsi 
accedendo al sistema “Iscrizioni online”, 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).  
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Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla circolare ministeriale prot.n. 29452 del 30-
11-2021, allegata alla presente. 

 

La nostra scuola, come ogni anno, intende fornire alle famiglie il servizio di affiancamento 

e supporto in questo delicato processo. Pur nelle attuali contingenze emergenziali a causa 

del COVID-19, nel rispetto delle misure di prevenzione per l’accesso ai locali scolastici dei 

genitori degli alunni/e da iscrivere alla Classe Prima della nostra scuola, verrà assicurata 

adeguata assistenza alle famiglie che non hanno la possibilità di farlo autonomamente per 

carenza di dotazioni informatiche o per scarsa dimestichezza con le procedure telematiche. 

A) Procedura per i Genitori provvisti di Certificazione verde anti COVID (“Green Pass”) 

1) Scaricare dal sito il modulo di iscrizione in formato cartaceo  

(https://www.direzionetrainamisilmeri.edu.it/) 

2) Compilarlo a casa in tutte le sue parti; 

3) Accedere ai locali scolastici, previo controllo della validità del Green Pass; 

4) Consegnare il modulo compilato al personale addetto, che ne controllerà 

l’esatta    compilazione; 

5) In aggiunta al modulo di iscrizione, portare da casa e consegnare già in fotocopia: 

a) Documento di Riconoscimento e Codice Fiscale dei genitori (in corso di 

validità) dell’alunno/a da iscrivere; 

b) Documento di Riconoscimento (qualora se ne sia in possesso) e Codice 

Fiscale dell’alunno/a da iscrivere; 

c) Libretto di Vaccinazione dell’alunno/a da iscrivere (in fotocopia). 
 
Si chiede di essere già in possesso delle Fotocopie dei Documenti sopra elencati, in 

quanto la scuola non potrà fotocopiare documenti di alcun tipo. 

 
L’accesso ai locali Scolastici sarà consentito solo per il tempo necessario alla consegna           ed 

al controllo del Modulo di Iscrizione e della Documentazione richiesta. 

 

B) Procedura per i Genitori NON provvisti di Certificazione verde anti COVID  (“Green Pass”) 

Al fine di agevolare la procedura di iscrizione anche per i genitori non in possesso di Green 

Pass: 

6) Scaricare dal sito il modulo di Iscrizione in formato

 cartaceo (https://www.direzionetrainamisilmeri.edu.it/) 

7) Compilarlo a casa in tutte le sue parti; 

8) Consegnare il modulo già compilato al personale scolastico

 trattenendosi    all’esterno dell’edificio (non si potrà accedere all’interno dei locali 

scolastici); 

9) In aggiunta al modulo di iscrizione, portare da casa e consegnare già in fotocopia: 

a) Documento di Riconoscimento e Codice Fiscale dei genitori (in corso di validità) 

dell’alunno/a da iscrivere; 

b) Documento di Riconoscimento (qualora se ne sia in possesso) e Codice Fiscale 

dell’alunno/a da iscrivere; 

c) Libretto di Vaccinazione dell’alunno/a da iscrivere (in fotocopia). 
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In entrambi i casi le domande saranno caricate a sistema dal  personale scolastico. 

Le famiglie che intendono procedere autonomamente alle iscrizioni potranno farlo 

direttamente da casa, accedendo al sito predisposto dal Ministero dell’Istruzione: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Di seguito i giorni e gli orari di accesso a scuola per la consegna del Modulo di Iscrizione 

(solamente per coloro che sono in possesso del Green Pass) e di semplice consegna del 

Modello di Iscrizione già compilato (per coloro che non sono in possesso del Green Pass): 

 
 

PLESSO SALVATORE TRAINA  - VIA FIUME 2, MISILMERI 
 

PIANO AMMEZZATO 
 Dal 04-01-2022 al 28-01-2022 

 
 

GIORNO ORARIO DI RICEVIMENTO 

LUNEDÌ Ore 09:00  – 12:00 

MARTEDÌ Ore 09:00  – 12:00 

MERCOLEDÌ Ore 09:00  – 12:00 

GIOVEDÌ Ore 09:00  – 12:00 

VENERDÌ Ore 09:00  – 12:00 

 

 

                                                                                                                                                                                       
  Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Mazzamuto 
                                                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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