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_________________________________
A tutte le famiglie
degli alunni/e
SITO WEB Istituto
OGGETTO: Iscrizioni scuola A.S. 2022-2023
Si comunica che:

DA MARTEDI’ 4 GENNAIO A VENERDI’ 28 GENNAIO 2022
Sarà possibile effettuare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico
SCUOLA INFANZIA
Esclusivamente in forma cartacea, scaricando e compilando il modulo allegato, e prendendo
appuntamento presso la segreteria dell’IC Cremona Tre (Via San Lorenzo 4 Cremona, tel. 0372
27786), muniti delle fotocopie dei seguenti documenti:
- codice fiscale dell’alunno/a e di entrambi i genitori;
- libretto/certificato delle vaccinazioni (si ricorda che la regolarità della posizione vaccinale
è requisito di accesso alla scuola dell’infanzia)
- certificazioni ai sensi della legge 104/1992 o altra documentazione rilevante ai fini
dell’iscrizione
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO
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 e si abilitano al servizio di Iscrizioni on
line.
Sarà possibile compilare la domanda di iscrizione da martedì 4 gennaio 2022 fino a venerdì 28
gennaio 2022.
Per facilitare l’individuazione dei plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo Cremona Tre si
riportano qui di seguito i codici meccanografici:
CRAA82002T Infanzia San Felice - Cremona
CRAA82001R Infanzia “La Gabbianella” di Malagnino
CREE820012 Primaria “Amati” di Malagnino
CREE820023 Primaria “Realdo Colombo” di Cremona
CRMM820011 Secondaria di 1° Grado “M.G. Vida” di Cremona.
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Si raccomanda attenzione e precisione nella compilazione di tutte le voci presenti nel modulo di
iscrizione.
Per gli alunni/e con certificazione ai sensi della legge 104/1992 e/o della legge 170/2010, è
necessario presentare quanto prima, e comunque entro il termine delle iscrizioni, all’ufficio di
segreteria la relativa documentazione.
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Eventuali certificazioni rilasciate in data successiva alla scadenza delle iscrizioni dovranno essere
presentate con la massima tempestività.
Si fa presente che tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022 coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica dovranno esprimere le diverse tipologie di attività
esplicitate nel paragrafo 10 della circolare sulle iscrizioni a. s. 2021/22.
Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria
“M.G.Vida”, eventuali richieste relative all’assegnazione a sezioni o all’abbinamento a determinati
compagni espresse dal genitore nell’apposita sezione NON hanno carattere vincolante per la
scuola.
Qualora le famiglie riscontrassero difficoltà nella procedura di registrazione e/o di iscrizione
possono, previo appuntamento (telefono 0372 27786), rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto.
Si allegano circolare Ministeriale del 30 novembre 2021, e modulo di iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura Rossi

Z:\PRESIDE ROSSI\iscrizioni.doc
Firmato digitalmente da LAURA ROSSI

