
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 

Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 
e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 

sito web: iccortona1.gov.it 
 

Prot. n.6919/6.2.b Cortona, 17 dicembre 2021 

Ai genitori degli alunni: 

• Infanzia anni 5 

• Primaria classi 5e 

dell’Istituto Comprensivo “CORTONA 1” 

• Classe 5^ sede di Pergo 

Dell’Istituto Comprensivo “CORTONA 2” 

 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di primo grado per l’a.s. 2022/23. CM Prot. n. 

0029452 del 30/11/2021- Presentazione moduli di iscrizione. 

 

Come da CM Prot. n. 0029452 del 30/11/2021, si comunica che le iscrizioni sono aperte dal 04.01.2022 al 

28.01.2022. 

 

Per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado si evidenzia che dovranno 

essere effettuate esclusivamente on line. 
 

A tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica, disponibile sul portale MIUR 

raggiungibile dall’indirizzo web   https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o eIDAS (elettronic Identification 

Authentication and Signature) già a partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021. 

I genitori dovranno quindi munirsi di tali credenziali per procedere all’iscrizione. 
 

La segreteria scolastica offrirà servizio di supporto per le famiglie degli alunni che si devono iscrivere alle classi 

1e della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado tramite telefono al n. 0575/603385 (segreteria didattica) o tramite 

e-mail all’indirizzo aric842003@istruzione.it 
 

Si ricorda che a partire dall’anno scolastico 2022/2023 l’orario della Scuola Secondaria di Primo Grado sarà 

distribuito su 5 giorni settimanali con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 14:00 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Si ricorda che possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che sono nati/e entro 

il 31 dicembre 2019. Non sarà possibile l’iscrizione di alunni anticipatari. 

 

Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia saranno recapitate secondo la seguente procedura: 

 

1. Sul sito web iccortona1.edu.it sarà pubblicato il modello di iscrizione; 

 

2. I genitori scaricheranno il modello di iscrizione, disponibile sulla home page dal 04 gennaio 2022 (nell’area 

dedicata delle notizie in evidenza), lo compileranno in ogni sua parte indicando, nell’apposito spazio, il 

plesso desiderato (Cortona, Cegliolo, Fratta, XXV Aprile , Scotoni); 
 

3. Invieranno via e-mail il modello compilato o, se impossibilitati, lo inseriranno in un apposito contenitore 

collocato all’esterno della sede di Via di Murata-Camucia 

 

 

N.B. I Sigg. genitori, nella scelta del plesso, vorranno prendere accurata visione dei criteri di accettazione delle 

domande pubblicati sul sito istituzionale. 
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Allo scopo di facilitare l’orientamento nelle scelte si terranno le riunioni con i genitori da remoto, secondo il 

seguente calendario: 

 
 

• Lunedì 10 gennaio 2022 ore 17:30 genitori degli alunni delle future classi prime di Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

 

• Martedì 11 gennaio 2022 ore 17:30 genitori degli alunni delle future classi prime di Scuola Primaria 

 

• Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 17:30 genitori degli alunni che si iscriveranno per la prima volta alla Scuola 

dell’Infanzia. 

 

• Il link per il collegamento sarà pubblicato sul sito iccortona1.edu.it mezz’ora prima dell’inizio dei relativi 

incontri. 

 

 

 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Alfonso Noto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 


