
  

                                                              

 

 

        

 

 

  
  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche statali e ai Coordinatori 

didattici delle scuole paritarie di ogni 
ordine e grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

e, p.c.,  
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito 

territoriale dell’USR per la Calabria 
Loro Sedi 

OGGETTO: Proroga termine per la presentazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

     
 In riferimento all’oggetto, facendo seguito alla nota m_pi.DGOSVI/24592 del 30.11.2021 
con cui sono state disciplinate procedure e termine per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 
di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’Istruzione, con nota 
AOODPIT/133 del 28.01.2022, in considerazione del protrarsi della emergenza epidemiologica 
e delle connesse difficoltà familiari, al fine di agevolare il più possibile l’iscrizione di tutti gli 
studenti con l’utilizzo della procedura di iscrizione on line, ha disposto la proroga del termine 
per le iscrizioni indicato nella nota DGOSVI/24592 del 30.11.2021. Pertanto, le domande di 

iscrizione on line, dovranno essere presentate entro le ore 20:00 del 4 febbraio 2022 dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) attraverso l’accesso al 
sistema “Iscrizioni on line” - sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ - utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). Come raccomandato nella nota ministeriale 
AOODPIT/133 del 28.01.2022, che ad ogni buon fine si allega, in considerazione delle 
particolari condizioni di difficoltà di alcuni nuclei familiari, al fine di favorire l’inclusività della 
scuola fin dalle iscrizioni, le SS.LL. continueranno a supportare gli interessati privi di 
strumentazione informatica o impossibilitati ad acquisire un’identità digitale.   
                       
 

          Il Direttore Generale 
  Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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