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Ai Genitori degli alunni 

obbligati cl. 1^ PRIMARIA a.s. 2022/2023 
 

 

Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2022/2023 

 

La circolare ministeriale prot. n. 0029452 del 30/11/2021 definisce le modalità di iscrizione per il prossimo anno 

scolastico. 

La procedura on line è obbligatoria e quindi NON sarà possibile presentare domanda cartacea; l’iscrizione avverrà 

attraverso il sito ministeriale all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

GRUMELLO D. M. CODICE MECC. SCUOLA ELEMENTARE BGEE85201G 

GRUMELLO D. M. CODICE MECC. SCUOLA MATERNA BG1A11600N 

 

TELGATE CODICE MECC. SCUOLA ELEMENTARE BGEE85203N 

TELGATE CODICE MECC. SCUOLA MATERNA BG1A20200L 

 

Per garantire un aiuto alle famiglie che ne avessero bisogno la segreteria ha pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.icgrumellodelmonte.edu.it tutte le informazioni necessarie. 

Per chiarimenti, o per chi fosse impossibilitato ad iscriversi personalmente, la segreteria alunni sarà a disposizione degli 

utenti SOLO SU APPUNTAMENTO e con GREEN PASS 

 

Le domande possono essere presentate dal giorno 4 gennaio al 28 gennaio 2022, tenendo presente che le famiglie possono 

già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line a partire dal 20 dicembre 2021 

(www.iscrizioni.istruzione.it). 

 

Le iscrizioni si chiuderanno IL 28 GENNAIO 2022 

 

Devono essere obbligatoriamente iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2022. 

I genitori possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2023. A tale ultimo 

riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. In questo caso 

l’accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei posti. 

Per l’Open-day collegarsi al link menzionato nella locandina pubblicata sul sito. 

Cordiali saluti.                                                                                     

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Bassi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Direttore S.G.A Franco Arena 

Il Referente del procedimento: Ass. Amm. Annalisa PIANA 
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