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Prot.n.11597/6.2.a Maerne, 3 Dicembre 2021 

        Ai genitori degli alunni di classe quinta  

        delle scuole primarie                                                                                        

  

OGGETTO: Iscrizioni alla classe PRIMA della scuola secondaria di 1° grado per l’anno  

                  scolastico 2022-23. 

Il 28 gennaio 2022 è il termine di scadenza per le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria 

di 1° grado per l'anno scolastico 2022/2023; devono essere iscritti alla classe prima della scuola 

secondaria di 1° grado gli alunni che conseguono l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

I genitori sono invitati alla riunione informativa che si terrà in modalità GOOGLE MEET: 

 

Martedì 14 dicembre 2021 -  ore 16.00 

Per la Scuola Secondaria di Primo grado   

“G. Matteotti” di Maerne 

Link https://meet.google.com/sor-soyv-nth  
 

Martedì 14 dicembre 2021 -  ore 17.00 

Per la Scuola Secondaria di Primo grado   

“G. Matteotti” di Olmo 

Link https://meet.google.com/qqe-ytkv-pcm 

             Nel corso della riunione sarà illustrata l’organizzazione dei plessi dell’Istituto Comprensivo e 

saranno forniti tutti i chiarimenti richiesti; si raccomanda, pertanto, la massima partecipazione. 

 Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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. Sul retro della presente comunicazione sono riportate le modalità operative che 

saranno illustrate anche durante le riunioni. 

 Cordiali saluti. 
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PROMEMORIA PER L’ISCRIZIONE - SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA di I e II grado   

A.S. 2022– 2023 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di 

studio scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Sono escluse da tale 

procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria, secondaria di I e II grado dovranno essere 

presentate a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line, dovranno: 

- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 

registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021; 

- individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”:  

• digitare per la scuola primaria Nazario Sauro, codice meccanografico: VEEE83701C 

• digitare per la scuola primaria Giovanni XXIII, codice meccanografico: VEEE83702D 

• digitare per la scuola secondaria di I° grado G. Matteotti, codice meccanografico: 

VEMM83701B, 

• per l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado si consiglia di visionare i siti dei singoli 

istituti per reperire il codice meccanografico.  

- compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti ed inoltrarla. Dopo aver fatto “INVIA 

DOMANDA” E’ NECESSARIO cliccare anche sul tasto CONFERMA, affinché la domanda venga 

ricevuta dalla scuola, entro le ore 20:00 del 28 GENNAIO 2022. 

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

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l ’iter della 

domanda inoltrata attraverso una funzione web. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le 

disposizioni di cui agli articoli 316, 337ter e 337  quater
2  

del  codice civile e successive modifiche e 

integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati 

riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 

del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze 

di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 L’ Istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto alle famiglie che si trovino nell’impossibilità di 

utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line” a partire dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022 

secondo i seguenti orari e previo appuntamento:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.15 

 mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

_______________________________________________________________________________ 

2 Art. 316 co. 1 c.c. 

Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 

residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti 

riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 

accordo. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

