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AI GENITORI E  

 A CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALI SUI MINORI IN OBBLIGO 

DI ISTRUZIONE 

P. C.  AI DOCENTI  

SITO WEB 

TORINO, 02/12/2021 

Circ. n. 102 

AVVISO ISCRIZIONI E INDICAZIONI e Indicazioni per i genitori che intendono avvalersi 

per i propri figli per l’.a.sc. 2022/23 dell’Istruzione parentale. 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota n. prot 29452 del 30/11/2021 ha comunicato 

che le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 alle sezioni delle scuole dell’infanzia e 

alle prime classi delle scuole di ogni grado possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 

gennaio 2022. 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si comunica  L’ I C di via Sidoli  aderisce al protocollo d’Intesa  per la gestione delle iscrizioni alle 

scuole d’Infanzia Comunali, Statali e Convenzionate cittadine per il triennio 2021/22 -2023/24, 

pertanto le iscrizioni si svolgeranno in modalità on line dal 04/01/2022 al 28/01/2022 secondo la 

procedura che sarà  divulgata a breve dalla Città metropolitana di Torino e comunicata ai genitori 

interessati attraverso altra circolare che sarà pubblicata sul sito 

https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/ 

 

ISTRUZIONE PARENTALE 2022/2023 

 Si comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che per l’iscrizione alle  future 

classi prime , o per gli alunni  già in istruzione parentale per l’anno in corso e che anche per l’anno 

scolastico 2022/2023  intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare 

una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, 

dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione 

dell’alunno. 

 La comunicazione viene 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, in coerenza con 

l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli 

esami di idoneità e integrativi.  

https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
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Ovviamente se intendono proseguire per il prossimo anno l’istruzione parentale rimanendo in carico 

all’ I C. di Via Sidoli, dovranno presentare la comunicazione all’indirizzo 

toic88200x@istruzione.it. 

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica, prende atto che 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del’art.3, c. 2 D. lgs. N. 39/93) 

 

 

 


