
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI CAIRO MONTENOTTE 

 

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 
Per tutti gli ordini di Scuola dell’Istituto le iscrizioni debbono essere fatte  
 

ENTRO IL 28 GENNAIO 2022 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
 

Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 
2022.  Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre 2022 e, 
comunque, entro il 30 aprile 2023. 
 

Le iscrizioni si effettuano, in forma cartacea, 
dal  4 al  28 Gennaio 2022 

È possibile: 
 

 Invio tramite mail all’indirizzo 
 

oppure 
 

svic811005@istruzione.it 
 

 

 Invio tramite raccomandata all’indirizzo 
Si consiglia di spedirle con anticipo 
rispetto alla scadenza 

Istituto Comprensivo Cairo 
Via Artisi, 1 
17014 Cairo Montenotte 

 

In caso di problematiche e chiarimenti potrà essere richiesto supporto telefonico  
per la compilazione della domanda al numero 019-504188 – Ufficio Alunni. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Alla classe prima della Scuola Primaria debbono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 
31 dicembre 2022. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2023. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado debbono essere iscritti gli alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
 

Le famiglie degli alunni della Scuola PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO  
dovranno accedere al sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/  esclusivamente utilizzando 

le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità 
Elettronica), o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)  

e abilitarsi al servizio di iscrizioni on line. 
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del giorno 20/12/2021. 

Sarà possibile compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, 
a partire dalle ore 8.00 del 04/01/2022 e fino alle ore 22.00 del 28/01/2022. 

 
Si comunica altresì che vista la situazione di emergenza epidemiologica  

non sarà possibile effettuare gli open-days e la consueta riunione informativa. 
I genitori potranno accedere al Sito dell’Istituto   www.istitutocomprensivocairo.edu.it  

per visionare la presentazione dei Plessi delle Scuole del Comprensivo. 
 

Cairo Montenotte,  13 dicembre 2021 
 

IL SINDACO 
Paolo Lambertini 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisabetta Di Scanno 

 


