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La Circolare Ministeriale 
n. 3830 del 6  
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La legge n. 107 del 13 
Luglio 2015

Il regolamento (UE) 
2016/679 (privacy)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012
https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2021/12/Circolare-prot.-n.3830-del-6-dicembre-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/#:%7E:text=Il%20presente%20regolamento%20%C3%A8%20inteso,al%20benessere%20delle%20persone%20fisiche.


Scuola Secondaria di I grado Verdi
Via Monteverdi 1/E

Scuola dell’Infanzia Rossini-Galliano
Via Galliano 18

Scuola Primaria Rossini
Via Rossini 25

https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/le-sedi/infanzia-rossini
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/le-sedi/primaria-rossini
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/le-sedi/secondaria-1-gr-verdi
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/le-sedi/secondaria-1-gr-verdi
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/le-sedi/infanzia-rossini
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/le-sedi/primaria-rossini


Con opportune comunicazioni il MIUR ha fornito le modalità con cui 
avverranno le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 nelle scuole 
di ogni ordine  e grado (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado).

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 
4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022 attraverso il 
sistema delle “Iscrizioni on line”.

A partire dalle ore 9.00 del 20 Dicembre 2021 è possibile, 
per i genitori, far partire la fase di registrazione dal sito 
web: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/comunicazioni.zip
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


1. Individuare, anche tramite il portale di Scuola in Chiaro, 
la scuola di interesse.

2. Registrarsi, a partire dalle ore 9.00 del 20 Dicembre 2021, sul sito 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature) per abilitarsi 
al servizio Iscrizioni on line.

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on 
line, a partire dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2022.

4. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro 
le ore 20:00 del 28 gennaio 2022.

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


L’accoglimento della domanda viene comunicato 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.



A fronte di iscrizioni in eccedenza saranno 
applicati i criteri del Consiglio di Istituto, inseriti 
nella domanda di iscrizione.



https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/criteri_infanzia_2022_23.pdf


https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/criteri_primaria2022_23.pdf


https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/criteri_secondaria2022_23.pdf


occorre utilizzare il seguente codice meccanografico



SCUOLA PRIMARIA «ROSSINI»:  

FIEE847014

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO «VERDI»:  

FIMM847013



La scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 
tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 
responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini e bambine che 
compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 



L’accettazione della domanda d’iscrizione e della sede
indicata dal genitore è operata secondo il criterio dell’età
anagrafica dell’alunno/a.

Gli alunni e le alunne più grandi precedono quelli di minore
età: sia nell’ammissione alla frequenza, sia nella scelta della
sede.



Per la scuola dell’Infanzia è possibile presentare domanda attraverso 
il servizio on-line messo a disposizione dal Comune di Firenze con 
credenziali di accesso, carta nazionale dei servizi (TSE/CNS) o tramite 
identità digitale SPID. Però la domanda può anche essere cartacea.

Il modulo aggiornato da presentare cartaceo per l’iscrizione alla 
scuola dell’Infanzia sarà presto disponibile presso la scuola 
dell’Infanzia dell’Istituto, presso la Segreteria (Via Monteverdi 1/E), e 
sul sito www.icverdifirenze.edu.it (sezione “Iscrizioni”).

https://identificazione.055055.it/iam/UI/Login?realm=forcns&goto=https://servizi.055055.it/iscrizionematernefe/&codiceServizio=SC-SCO-004&codiceCanale=PROD
http://www.comune.fi.it/
http://www.icverdifirenze.edu.it/


Il modulo va compilato in ogni sua parte, scrivendo in modo 
chiaro, possibilmente stampatello, e va consegnato e firmato in 
Segreteria, di fronte all’impiegata addetta, a partire dal 4 
Gennaio fino al 28 Gennaio 2022. 

La data dell’iscrizione effettuata entro i termini non determina 
alcuna precedenza.



Non occorre presentare certificati; il modulo di iscrizione
contiene dichiarazioni di autocertificazione.

La scuola effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese 
dai genitori degli alunni e delle alunne.



Si iscrivono alla prima classe della scuola Primaria i 
bambini e le bambine che compiano sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2022.

Possono essere iscritti/e anche bambini e bambine che 
compiano sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed 
entro il 30 aprile 2023. 



Le iscrizioni alla prima classe della scuola Primaria e alla prima 
classe della scuola Secondaria di I grado possono essere effettuate 
esclusivamente on line.

Le domande di iscrizione vanno presentate attraverso il sito: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ o attraverso il sito del 
Miur: www.istruzione.it sezione “Iscrizioni on line”
L’iscrizione on line – per le classi prime - può essere effettuata 
solo dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2022.

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/


Le iscrizioni alle classi 2e, 3e, 4e e 5e della scuola 
Primaria e alle classi 2e e 3e della scuola Secondaria 
di I grado saranno riconfermate automaticamente. 



Per iscriversi alla prima classe della scuola Primaria e
della Secondaria di I grado è necessario avere una
casella di posta elettronica attiva e registrarsi (dal 20
Dicembre) sul portale “Iscrizioni on Line” del sito:
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le
istruzioni indicate nella pagina web.

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 175/12 punto
2.1 lettera b), la scelta di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento dell’IRC effettuata all’atto dell’iscrizione nella
scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado, rimarrà
invariata fino al termine di tutto il ciclo.
I genitori che intendono cambiare tale scelta durante il corso
scolastico intrapreso, possono presentarne richiesta scritta (nota Prot.
n.0018902 del 07-11-2018, punto 10) per l’anno successivo entro
i termini fissati per le iscrizioni: 4 Gennaio – 28 Gennaio 2022.



La registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it sarà
possibile dal 20 Dicembre 2021.

Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie, via posta
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione. Le
famiglie potranno seguire in ogni momento l’iter della
domanda inoltrata, attraverso un’apposita funzione web.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Scansiona il QR Code per saperne di più sulla nostra scuola!

COME FARE? 
Se il tuo dispositivo ha già un programma di 
lettura di QR code:

1) Avviarlo.

2) Inquadrare con la fotocamera il QR code.

3) Procedere al link mappato sul QR code.

Se non hai un programma per la lettura del QR 
code, puoi scaricarlo dallo store del tuo 
dispositivo.



Il personale della nostra Segreteria 
offrirà un servizio di supporto per 
le famiglie prive di strumentazione
informatica (cfr. slide successiva).



A causa dell’emergenza epidemiologica, sarà privilegiata la modalità di
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in
presenza. Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in
presenza, si riservano le seguenti fasce orarie previa appuntamento:

INFANZIA e PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INFANZIA e PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Martedì 14.00 - 17.00 Lunedì 14.00 - 17.00 

Giovedì 9.30 – 11.30 



Sede centrale: Via Monteverdi 1/E – Firenze - Tel. 055368151
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Annarita Fasulo

E-mail ordinaria (PEO): fiic847002@istruzione.it
E-mail certificata (PEC): fiic847002@pec.istruzione.it
Sito Web: https://www.icverdifirenze.edu.it

mailto:fiic847002@istruzione.it
mailto:fiic847002@pec.istruzione.it
https://www..icverdifirenze.edu.it/
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