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Circolare. nr. 118 a.s. 2021/2022
San Mauro Pascoli, giovedì 30 dicembre 2021

Alla Comunità Scolastica di San Mauro Pascoli
Oggetto: Iscrizioni per l’a.s 2022-2023 alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado

PREMESSA
Al fine di favorire la maggior conoscenza possibile ed offrire un
servizio utile per le famiglie, per la fase delle iscrizioni (ma non solo…)
è messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro.
Grazie a questa app, a partire dal QR Code dinamico
associato alla nostra Istituzione scolastica (accessibile anche dal
portale Scuola in Chiaro) è possibile accedere alle principali
informazioni sulle nostre scuole e confrontare alcuni aspetti che
caratterizzano il PTOF di Istituto con quelli delle altre Istituzioni
scolastiche presenti nel territorio.
Inoltre, sono disponibili informazioni riguardanti i plessi scolastici, le
attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole di San Mauro Pascoli.

LE SCUOLE DELL’INFANZIA

Le quattro scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli sono:
Myricae Via Lido Rubicone 4 (S. Mauro Mare) - Rondine Via Don Minzoni 2 - Pettirosso Via del Fanciullino
2 - Usignolo Via Marconi 12.
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia sia le bambine ed i bambini, nati nel 2019, che abbiano
compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022, sia le bambine che i bambini che
compiono invece i tre anni di età entro il 30 aprile 2023 (anticipatari).
Per i criteri di precedenza per l’accettazione delle iscrizioni e per l’assegnazione ai plessi si
rimanda al documento specifico, tramite il seguente link:
https://www.icsanmauropascoli.edu.it/public/articoli/allegati/1/criterigeneralidiprecedenzadef.pdf

LA RIUNIONE INFORMATIVA SI TERRÀ on line, tramite GOTOMEETING il giorno
11 gennaio 2022 dalle ore 18:30 alle ore 19:30. Le famiglie interessate a partecipare
dovranno iscriversi tramite un modulo google reperibile al seguente link:
https://forms.gle/emtvp2RRtWD1pL5W7
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA di SAN MAURO PASCOLI
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia dovrà essere effettuata dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, tramite un modulo google reperibile al seguente link:
https://forms.gle/srpWL79yp3CxQp8Z7
ISCRIZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE E ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate 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 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.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali
relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola
o dal centro di formazione professionale prescelto.
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di
indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione
scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023.
Per facilitare le operazioni di iscrizione online forniamo i codici meccanografici dei plessi dell’Istituto
Comprensivo:
FOAA817018 SCUOLA DELL’INFANZIA “MYRICAE”
FOAA817029 SCUOLA DELL’INFANZIA “LA RONDINE”
FOAA81704B SCUOLA DELL’INFANZIA “PETTIROSSO”
FOAA81703A SCUOLA DELL’INFANZIA “L’USIGNOLO”
FOEE81701D SCUOLA PRIMARIA “M. MONTESSORI”
FOEE81702E SCUOLA PRIMARIA “G. ZAVALLONI”
FOMM81701C SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. PASCOLI”
LE SCUOLE PRIMARIE

Le due Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli sono:
La Scuola Primaria Maria Montessori in Via Montessori 1 e la Scuola Primaria Gianfranco Zavalloni in
Via Villagrappa 11.
Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2022 (nati nel 2016). Possono essere iscritti anticipatamente
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i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023. A tale riguardo, per una scelta attenta e
consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dalla/dal propria/o figlia/o.
L’iscrizione alla prima classe di scuola primaria è effettuata esclusivamente on line
LA RIUNIONE INFORMATIVA SI TERRÀ On line, tramite GOTOMEETING il giorno
12 gennaio 2022 dalle ore 18:30 alle ore 19:30. Le famiglie interessate a partecipare
dovranno iscriversi tramite un modulo google reperibile al seguente link:
https://forms.gle/emtvp2RRtWD1pL5W7
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” è in Via A. Gramsci n. 44
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2022/2023, gli
alunni che terminano nel 2021/2022 la Scuola Primaria con esito positivo.
L’iscrizione alla prima classe di scuola secondaria di I grado è effettuata esclusivamente on line
LA RIUNIONE INFORMATIVA SI TERRÀ on line, tramite GOTOMEETING il giorno
13 gennaio 2022 dalle ore 18:30 alle ore 19:30. Le famiglie interessate a
partecipare dovranno iscriversi tramite un modulo google reperibile al seguente link:
https://forms.gle/emtvp2RRtWD1pL5W7
CRITERI GENERALI DI PRECEDENZA
PER L'AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI PER TUTTI GLI ORDINI
DI SCUOLA DELL’I.C. DI SAN MAURO PASCOLI
Come da Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 si fa presente
che, in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, il numero
massimo di iscrizioni che potranno essere accolte sarà in ragione delle
risorse di organico nonché del numero e della capienza di sezioni/aule
disponibili.
Il Consiglio di Istituto in data 21/12/2021 con delibera n. 88/3.4 ha
definito i criteri per l’ammissione delle iscrizioni per ogni ordine e
grado di scuola che sarà possibile leggere tramite il seguente link:
https://www.icsanmauropascoli.edu.it/public/articoli/allegati/1/criterigeneralidiprecedenzadef.pdf

Per approfondimenti relativi alle iscrizioni si rinvia al seguente link:
https://www.icsanmauropascoli.edu.it/pagina.asp?id=68
In caso di eventuali ed ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria, richiedendo dell’Ufficio
Alunni al seguente numero telefonico: 0541931825 – int. 2
IL VOSTRO PRESIDE

Jaime Enrique Amaducci
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