
 
Prot. Vedasi segnatura          Frosinone,  Vedasi segnatura                                                                          

 

Ai genitori degli alunni interessati 

sito web: www.comprensivofrosinone3.edu.it 

 

Oggetto : Iscrizioni alla Sez. Primavera , alla scuola  dell’infanzia, e alle scuole di  ogni ordine e grado a.s. 2022/2023. 

                 C.M.  n. 29452 del 30/11/2021  e   Decreto  Legislativo 13.04. 2017, n. 65. 

 

Si comunica che il  MIUR – Dipartimento per l’istruzione - ha emanato  la C.M.  n. 29452 del 30/11/2021,  che disciplina le 

iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

La circolare è reperibile sul sito del MIUR all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  ed è pubblicata sul sito web 

dell’istituzione scolastica www.comprensivofrosinone3.edu.it 

Di seguito si riporta sinteticamente quanto disposto dalla citata Circolare: 

Premessa 

Le domande per le iscrizioni possono essere presentate dal giorno 04 gennaio  2022. Il termine per la presentazione delle 

domande è  il giorno 28 gennaio  2022. 

Iscrizioni on line: 

 

Scuola Primaria – Scuola Sec. I Grado – Scuola Sec. II Grado – Percorso  di istruzione e formazione professionale. 

 

Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate, per  tutte  le classi  iniziali dei corsi di studio,  esclusivamente on line,  

all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it E’ necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

CIE (Carta di identità elettronica) 

eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) 

 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola  dell’Infanzia e alla Sezione Primavera. 

 

In data 16.05.2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 112 il D. Lg.vo 65 del 13.04.2017 che istituisce il sistema integrato di 

educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni di età e che disciplina anche il servizio della Sezione  Primavera. 

 

SEZIONE PRIMAVERA 
 

L’iscrizione alla sezione Primavera è effettuata con modello cartaceo. Le domande vanno presentate direttamente presso 

l’Istituzione Scolastica. Il modello cartaceo, appositamente predisposto, è disponibile presso la Segreteria e pubblicato sul sito 

web: www.comprensivofrosinone3.edu.it 

Le sezioni primavera accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico di 

riferimento. 

I bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono cominciare a frequentare solo dopo il 

compimento dei due anni. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli Uffici di Segreteria. 

 
CRITERI DI PRECEDENZA E DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA 
(Delibera del Consiglio di Istituto e PTOF N. 4 del 28.10.2021) 

La sezione accoglie fino a un massimo di venti bambini. In caso di esuberi di domande sarà redatta la graduatoria per l’inclusione degli ammessi alla frequenza 

secondo i seguenti criteri: 

- precedenza alle domande di bambini compresi nella fascia di età tra i 24 e 30 mesi. 

A parità di condizioni sarà data priorità: 

- ai bambini con disabilità certificata dalle autorità competenti; 

- ai bambini i cui genitori sono ambedue lavoratori dipendenti; 

- ai bambini di età minore. 

Le domande pervenute fuori termine saranno graduate in coda alla predetta graduatoria. 
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Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”. 

I genitori devono compilare   il modello di “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione” allegato alla domanda.   

 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 
 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con  modello cartaceo.  Le domande vanno presentate 

direttamente  presso l’istituzione scolastica prescelta.  

Per questa istituzione scolastica il modello cartaceo, appositamente predisposto, è disponibile presso la Segreteria e 

pubblicato sul sito web: www.comprensivofrosinone3.edu.it  

Per quanto concerne le domande di conferma dei bambini già iscritti e frequentanti le stesse saranno effettuate 

direttamente nel plesso di  appartenenza. 

 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno 

di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 

comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.  

Pertanto si possono effettuare le iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 nei seguenti plessi: 

 

“SAN MAGNO” – “IGNAZIO DE LUCA” – “DANTE ALIGHIERI” – “IL GIARDINO” 
 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73  e s.m. e i.,   recante “Disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

I genitori devono compilare   il modello di “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione” allegato alla domanda.  

 
CRITERI DI PRECEDENZA E DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(Delibera del Consiglio di Istituto e PTOF N. 4 del 28.10.2021) 

 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, confermate le i scrizioni 

dell’anno precedente, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre . A parità di 

condizioni (per i nati entro il 31/12 e successivamente 30/04) sarà data la priorità:  

- agli alunni residenti nel territorio del Comune di Frosinone; 

- agli alunni con residenza più vicina al plesso scolastico; 

- agli alunni con disabilità certificata dalle autorità competenti;  

- agli alunni i cui genitori sono ambedue lavoratori; 

- agli alunni di maggiore età.  

 

Gli alunni esclusi saranno scritti d’Ufficio ai plessi con capienza. 

 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 

2009, n.89:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e  funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei 

bambini 

  di età inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e  delle modalità dell'accoglienza.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Le iscrizioni alla classe prima della scuola Primaria si effettuano esclusivamente on line.  

 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe Prima della scuola Primaria le bambine ed i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022;  

 possono iscrivere anticipatamente le bambine ed i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 

comunque entro il 30 aprile 2023.  

 
CRITERI DI AMMISSIONE (Delibera del Consiglio di Istituto e PTOF N. 4 del 28.10.2021) 

Qualora il numero di domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili  hanno precedenza le domande 

relative: 

 agli alunni con disabilità certificata dalle autorità competenti; 

 agli alunni i cui genitori sono ambedue lavoratori ;  

 agli alunni di maggiore età;  

 fratelli/sorelle. 
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I Codici Meccanografici da utilizzare nel modulo di domanda, per le iscrizioni ai  plessi  dipendenti da questa 

istituzione scolastica,  da inserire obbligatoriamente, sono i seguenti:  

 

“IGNAZIO DE LUCA” FREE860031                      “DANTE ALIGHIERI” FREE86002X 

 

“PIETRO TIRAVANTI” FREE860053 
 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73  e s.m. e i,   recante “Disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.  

I genitori devono compilare i campi relativi all’informazione sulle vaccinazioni.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado gli alunni 

che abbiano conseguito o prevedono di conseguire  l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

 

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuano esclusivamente on line. 

Il Codice  Meccanografico, da utilizzare nel modulo di domanda, per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo 

Grado “FROSINONE III” di Frosinone, da inserire obbligatoriamente, è il seguente: FRMM86001T 
 

CRITERI DI AMMISSIONE  (Delibera del Consiglio di Istituto e PTOF N. 4 del 28.10.2021) 

Qualora il numero di domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili hanno precedenza le  domande 

relative: 

 agli alunni con disabilità certificata dalle autorità competenti; 

 agli alunni i cui genitori sono ambedue lavoratori;  

 agli alunni di maggiore età;  

 fratelli/sorelle. 

 

I genitori sono invitati a prestare particolare attenzione, nella compilazione della domanda di iscrizione, nelle seguenti 

sezioni:   
 

Indirizzo Musicale 

Gli alunni che intendono iscriversi alla classe I^ ad indirizzo musicale dovranno sostenere, il giorno  31/01/2022, una 

prova attitudinale (seguirà apposita circolare). Sarà assegnato lo strumento per il quale l’allievo ha maggiore attitudine. Si 

precisa che la frequenza è obbligatoria per i tre anni del corso. 

 

Obbligo Vaccinale 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 e s.m. e i, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”. 

I genitori devono compilare i campi relativi all’informazione sulle vaccinazioni. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  - PERCORSO  DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 
Devono essere iscritti alla classe Prima della Scuola Secondaria di Secondo Grado gli alunni che abbiano conseguito o 

prevedono di conseguire  l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di Secondo Grado presso una istituzione scolastica statale e alle classi 

prime dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, si effettuano esclusivamente on line. 

 

Si informa che il PTOF e il patto di corresponsabilità sono pubblicati sul sito della Scuola www.comprensivofrosinone3.edu.it 

Infine, si comunica che la Scuola offre un servizio di supporto alle famiglie nei seguenti giorni:   

 dal lunedì  al venerdì dalle ore  9,00  alle ore 13,30;   

 il lunedì, anche, dalle ore 14,00 alle ore 16,30;      

 il mercoledì, anche, dalle ore 14,00 alle ore 16,30.       

                                                                                              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Pellegrini) 
                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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