Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali
UFFICIO SCUOLA

ADEMPIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO A.S 2022/2023
Si avvisano i Sig.ri genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, che sono
responsabili dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione previsto per i minori dal
sesto al sedicesimo anno di età.
L'art.4, primo comma, del D.P.R 89/2009 recita: “Sono iscritti alla scuola primaria le
bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico
di riferimento”.
L’art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R., testualmente dispone: «Possono, altresì, essere
iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono
sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento».

Pertanto per l'anno scolastico 2022/2023 sono soggetti all'obbligo di istruzione i
minori nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 e possono iscriversi a scuola i
bambini nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2017 (cosiddetti anticipatari).
La nota prot. N°29452 del 30 novembre 2021 del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca (MIUR), prevede l'iscrizione alle scuole dell’infanzia e
al primo anno delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023

A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2022 FINO AL 28 GENNAIO 2022,
ESCLUSIVAMENTE
CON
PROCEDURA
“ON
LINE” all'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it attraverso un apposito applicativo, che il Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) mette a disposizione delle
scuole e delle famiglie sul proprio portale. Dal 20/12/2021 è possibile avviare la
registrazione al portale.
L’Istituto Comprensivo Giorgio Vasari ha creato un’apposita pagina
http://www.scuolavasari.it/iscrizioni/ e ha attivato un servizio di supporto
telefonico alle famiglie per le iscrizioni online dal 4 gennaio al 28 gennaio con il
seguente orario:
• MATTINO: dal lunedì al venerdì 8.30 – 10.30
•

POMERIGGIO: il lunedì e il mercoledì 13.30 – 14.30

Tel. 0575/47484 interno 4

Fax 0575/47516
www.comune.castiglionfibocchi.ar.it
pec c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it e-mail scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it

