ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Si comunica che le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico
2022/2023, possono essere presentate dal 04 Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022.
Scuole dell’Infanzia.
Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettueranno ancora su modelli cartacei,
disponibili sul sito della scuola al seguente link icsorianonelcimino.edu.it/modulistica-alunni/
da compilare e inviare al seguente indirizzo mail vtic82200v@istruzione.it allegando alla domanda
la copia del documento di identità di entrambi i genitori, nel periodo compreso tra il 4 gennaio ed
il 28 Gennaio 2022. Possono essere iscritti i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31
dicembre 2022; possono altresì essere iscritti, quali anticipatari, i bambini che compiranno i tre
anni entro il 30 aprile 2023.
Per i bambini di età inferiore (nati dal 1° Maggio al 31 Dicembre 2020) è prevista la possibilità di
iscrizione ad uno specifico servizio educativo: la “Sezione primavera”.
Ai bambini attualmente frequentanti, per i quali i genitori intendano confermare l’iscrizione anche
per il prossimo anno scolastico (2° e 3° anno di frequenza di scuola dell’infanzia), i moduli saranno
forniti direttamente dalle docenti di classe.
Scuole Primarie e Secondarie
Le iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado si effettueranno,
esclusivamente on-line, sempre nel periodo dal 04 Gennaio al 28 Gennaio e precisamente: dalle
ore 08.00 del 04 Gennaio 2022, alle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022, accedendo con le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
MIUR (www.istruzione.it).
Scuola Primaria.
Devono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiranno i sei anni di
età entro il 31 dicembre 2022. Possono essere iscritti, inoltre, anche i bambini che compiranno i
sei anni entro il 30 aprile 2023. All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, riportate nel modulo di domanda.
I genitori che intendono avvalersi, per i propri figli, dell’istruzione parentale, devono presentare
comunicazione preventiva alla scuola primaria del territorio di residenza.
Devono, altresì, dare informazione preventiva al dirigente scolastico della scuola primaria del
territorio di residenza, i genitori che intendano iscrivere i propri figli ad altra scuola primaria, non
statale né paritaria.
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Nella compilazione del modulo di iscrizione, prestare particolare attenzione alla possibilità di
opzione per il nuovo indirizzo di studio [Indirizzo Cambridge] che prevede:
- lo studio di una materia curriculare (scienze) in lingua inglese, con insegnanti madre-lingua;
- la frequenza di n° 02 ore settimanali aggiuntive, in orario pomeridiano, di lingua inglese, sempre
con insegnanti madre-lingua.
La frequenza di tale indirizzo di studio prevede un contributo annuale, a carico delle famiglie,
comprensivo del costo dei testi specifici dell’indirizzo stesso. L’importo di tale contributo è,
indicativamente, quello richiesto nel corrente anno scolastico (€ 300,00 complessivi), suscettibile
di lievi variazioni, in rapporto al numero degli alunni iscritti.
Scuola Secondaria di 1° grado.
Devono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe e quelli attualmente frequentanti la classe
quinta della scuola primaria. All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto
all’indirizzo di studio (“ordinario” o “musicale”) ed alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale, riportate nel modulo di domanda.
Dovranno, poi, indicare l’adesione, o meno, all’indirizzo Cambridge, che prevede, come per la
scuola primaria:
- lo studio di una materia curriculare (scienze) in lingua inglese, con insegnanti madre-lingua;
- la frequenza di n° 02 ore settimanali aggiuntive, in orario pomeridiano, di lingua inglese, sempre
con insegnanti madre-lingua.
La frequenza di tale indirizzo di studio prevede un contributo annuale, a carico delle famiglie,
comprensivo del costo dei testi specifici dell’indirizzo stesso. L’importo di tale contributo è,
indicativamente, quello richiesto nel corrente anno scolastico (€ 300,00 complessivi), suscettibile
di lievi variazioni, in rapporto al numero degli alunni iscritti.
Scuola Secondaria di 2° grado.
Devono essere iscritti alla scuola secondaria di 2° grado gli alunni attualmente frequentanti
l’ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado. Dovranno essere effettuate on line anche le
iscrizioni dirette ai Centri di istruzione e formazione professionale attivati nella Regione Lazio.
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Codici meccanografici delle scuole dell’Istituto comprensivo di Soriano nel Cimino
Scuola dell’Infanzia di Soriano nel Cimino
Scuola dell’Infanzia di Sant’Eutizio
Scuola dell’Infanzia di Bassano in Teverina
Scuola dell’Infanzia di Bomarzo
Scuola dell’Infanzia di Gallese
Scuola dell’Infanzia di Vasanello
Scuola Primaria di Soriano nel Cimino
Scuola Primaria di Bassano in Teverina
Scuola Primaria di Bomarzo
Scuola Primaria di Gallese
Scuola Primaria di Vasanello
Scuola Secondaria di 1° grado di Soriano nel Cimino
Scuola Secondaria di 1° grado di Bomarzo
Scuola Secondaria di 1° grado di Gallese
Scuola Secondaria di 1° grado di Vasanello

VTAA82201Q
VTAA82202R
VTAA82203T
VTAA82204V
VTAA822061
VTAA82205X
VTEE822011
VTEE822033
VTEE822055
VTEE822077
VTEE822066
VTMM82201X
VTMM822021
VTMM822043
VTMM822032

I codici meccanografici degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, potranno essere acquisiti
dagli interessati:
- o sul portale “Scuola in chiaro”, individuando la scuola di interesse;
- o rivolgendosi direttamente alla scuola prescelta, che fornirà le informazioni necessarie.
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