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Ai Genitori degli alunni delle classi V delle scuole primarie dell’Istituto  

Ai Docenti delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto  

LORO SEDI  

Al DSGA 

All'Albo on-line 

 

 OGGETTO: Iscrizioni alunni alla classe I della scuola secondaria di I grado per l’a. s. 2022/2023  

 

 Con Nota prot. n. 29452 del 30.11.2021 il MI ha definito le modalità operative per le "Iscrizioni alle 

scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023", alle quali dovranno 

attenersi le famiglie degli alunni interessati. 

 Ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on-Line per tutte le classi iniziali 

delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali. Sono escluse dalla procedura on 

line le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono accedere al servizio "Iscrizioni on-line", disponibile sul portale del MI 

(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. 

 Le domande di iscrizione alla classe I della scuola secondaria di I grado per l’a. s. 2022/2023 

potranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del giorno 28 gennaio 

2022.  

 

 Sul portale ministeriale le famiglie interessate all'iscrizione dei propri figli alle classi prime della 

scuola Secondaria di I Grado di questo Istituto potranno accedere al modello di iscrizione personalizzato 

con le informazioni relative all'Offerta Formativa e degli altri servizi previsti sulla base delle risorse 

disponibili. 

  

1) Informazioni generali per le iscrizioni.  

 

 Ai fini della semplificazione amministrativa non dovrà essere presentato alcun certificato: tutti i dati richiesti 

per l’iscrizione verranno autocertificati con la compilazione del modulo di iscrizione, che assume il valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione;  

 le iscrizioni non potranno essere presentate da terzi che non siano i diretti responsabili degli alunni (genitori o 

esercenti la patria potestà genitoriale);  

 la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori; 

 le iscrizioni dei bambini della classe V della scuola primaria alla classe I della scuola secondaria di I grado si 

effettueranno esclusivamente on-Line;  

 il codice meccanografico della scuola secondaria di I grado dell’Istituto è il seguente:  

Scuola Secondaria di I Grado – TORCHIARA  

 SAMM8A402B 

 non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on-Line. Gli 

alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto hanno la precedenza rispetto agli alunni provenienti 

da altri istituti;  

 qualunque scelta o opzione di qualsiasi tipo che i genitori intendano presentare dovrà essere 

indicata nel modulo online;  

 al fine della ricezione delle comunicazioni, le famiglie devono essere dotate di una casella di posta elettronica; 
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 per le domande di iscrizione da presentare on line la segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto, 

previo appuntamento per via mail, all’indirizzo saic8a4009@istruzione.it, o telefonico al numero 

0974823951, con i seguenti orari:  

lunedì, Martedì e Mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

 2) Adempimenti delle famiglie.  

Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono: 

 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

  accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 

and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è 

disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

  compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2022;  

  inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;  

  il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione 

web.  

 

 

Allegato 

 Nota MI prot. n. 29452 del 30/11/2021  

 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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