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Agli interessati 
p.c. ai docenti 

All’Ufficio didattica 
All’albo presso la sede Machiavelli 

Al sito web 
 

 
Firenze, 21/12/2021 
Prot. 4450/05-02 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2022/2023. 
 
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio 
2022 al 28 gennaio 2022 
 
PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA le iscrizioni sono 
effettuate on line.  
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
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.  
Coloro che si trovano nell’impossibilità di accedere al WEB possono ricevere supporto presso la 
nostra segreteria in orario di ricevimento previo appuntamento telefonico al numero 055/211047. 
 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA l’iscrizione si effettua con domanda da presentare 
all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la 
compilazione di modulo cartaceo.  
ATTENZIONE: L’iscrizione  alle SCUOLE DELL’INFANZIA, potrà essere effettuata presso 
gli uffici di segreteria, in orario di ricevimento previo appuntamento telefonico al numero 
055/211047, oppure online attraverso il link: https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-
servizio/iscrizioni-scolastiche-scuola-dellinfanzia-statale 
Si ricorda che è a disposizione per supportare le famiglie straniere nella compilazione del modulo 
online di iscrizione all’infanzia lo sportello immigrazione del Comune di Firenze. Sportello 
Immigrazione, Quartiere 5 – Villa Pallini, Via Baracca 150 P e-mail immigr@comune.fi.it – oppure 
telefonare al 055 2767078 
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Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 
CODICI MECCANOGRAFICI da indicare in fase di iscrizione: 
FIMM84301Q     – Scuola secondaria di primo grado Machiavelli; 
FIEE84303V      – Scuola primaria Agnesi; 
FIAA84302L      – Scuola infanzia Nencioni; 
FIEE84301R      – Scuola primaria Nencioni; 
FIAA84301G      – Scuola infanzia Torrigiani. 
FIEE84302T      – Scuola primaria Torrigiani. 
 
 
INFORMAZIONI SPECIFICHE SU ISTRUZIONE PARENTALE E SCELTA TRA 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
 
Istruzione parentale 
I genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 
direttamente ad una scuola primaria/secondaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere 
le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La 
comunicazione deve essere presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è 
allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, 
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità 
entro il 30 giugno. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni 
scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 
In caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare 
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in 
modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 
della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 
compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i 
casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


