
Indicazioni per iscrizione 

Scuole primarie DE AMICIS (Romentino) e DON MILANI (Trecate) 
 

Iscrizioni on line per l’anno scolastico 2022-2023 alle classi prime della scuola primaria  
dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022. 

 
Dopo la registrazione i genitori:  

1. Accedono  
• al sito della scuola www.iccronildemusso.edu.it 
• al sito del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html 

 
 

Ci si può registrare a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  
Si raccomanda di avere a disposizione il CODICE FISCALE dell’alunno.  
2. Compilano il modulo di iscrizione in tutte le sue parti. 

 
Età degli alunni per l’iscrizione 

I Genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2022; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei 
anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023; l’iscrizione 
dei  bambini   “anticipatari” sarà accettata solo se ci saranno ancora posti a disposizione.   
 

Classi previste alla SCUOLA DE AMICIS  per 
l’anno scolastico 2022/2023 

Classi previste alla  SCUOLA DON MILANI per 
l’anno scolastico 2022/2023 

2 classi a Tempo Pieno 
+ 

1 classe a modulo  

4 classi a Tempo Pieno 
+ 

1 classe a modulo 
Organizzazione delle classi a TEMPO PIENO: frequenza per 40 ore settimanali per classe, 
comprensive del tempo dedicato alla mensa, dal lunedì al venerdì. 
 
Organizzazione delle classi a MODULO: frequenza tutte le mattina (dal lunedì al venerdì) con 3 
rientri pomeridiani. Mensa facoltativa 
 
Sia il Tempo Pieno sia il Modulo garantiscono la stessa offerta formativa, medesimi percorsi 
scolastici e identiche opportunità per gli alunni.  

Eccedenza delle domande 

Nel caso di richieste eccedenti alle possibilità di accoglienza, sia per la scelta del plesso sia per la 
scelta del Tempo Pieno, si utilizzeranno i criteri deliberati dal  Consiglio di Istituto 
  

CRITERI ECCEDENZA DOMANDE  
DE AMICIS  

CRITERI ECCEDENZA DOMANDE    
DON MILANI  

1.Alunno/a in situazione di disabilità 
2.Alunno/a residente segnalato dai servizi 
sociali  

1.Alunno/a in situazione di disabilità 
2.Alunno/a residente segnalato dai servizi 
sociali  



3.Alunno/a residente nel Comune  
4.Alunno/a con uno o più fratelli o sorelle iscritti 
nello stesso plesso per l’anno di iscrizione 2022-
23 
5.Alunni con entrambi i genitori lavoratori 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000) 
6.Alunno/a inseriti in nuclei familiari in cui lavora, 
al momento dell’iscrizione, un solo genitore 
7.Alunno proveniente dalla scuola dell’infanzia 
dell’Istituto 
8.Alunno/a con uno o più fratelli o sorelle iscritti 
in una delle scuole dell’Istituto  
9.Alunno/a non residente  
 Nel caso risultassero ancora esuberi, una volta 
applicati i criteri sopra elencati, si procederà a 
sorteggio tra gli alunni esclusi. 

3.Alunno/a con uno o più fratelli o sorelle iscritti 
nello stesso plesso per l’anno di iscrizione 
2022-23 
4.Alunno/a residente nel Comune  

4 a) precedenza alla vicinanza della 
residenza dell’alunno/a al plesso ( per 
vicinanza si intende la distanza in metri 
calcolata sul percorso pedonale indicato da 
Google Maps ) 

5.Alunni con entrambi i genitori lavoratori 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 46 D.P.R. 
445/2000) 
6.Alunno/a inseriti in nuclei familiari in cui 
lavora, al momento dell’iscrizione, un solo 
genitore 
7.Alunno proveniente dalla scuola dell’infanzia 
dell’Istituto 
8.Alunno/a con uno o più fratelli o sorelle iscritti 
in una delle scuole dell’Istituto  
9.Alunno/a non residente  
 
 Nel caso risultassero ancora esuberi, una 
volta applicati i criteri sopra elencati, si 
procederà a sorteggio tra gli alunni esclusi.   

 


