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Iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria per l’anno scolastico 2022/2023
Procedura per l’iscrizione degli alunni alla scuola secondaria di I grado per l’anno
scolastico 2022/2023.
Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria I grado gli alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
In base a quanto disposto dalla L.135/2012 le iscrizioni alla scuola primaria dovranno essere
effettuate esclusivamente on line attraverso:
- accesso al MIUR;
- registrazione della famiglia.
Per accedere al sistema è necessario utilizzare un’identità digitale come SPID o CIE ( carta
di identità elettronica), la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la
procedura di registrazione, sullo stesso portale iscrizioni on line attivo anche prima dell’apertura
delle iscrizioni:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in
Chiaro”);
Codice Scuola SECONDARIA di I grado di ASIGLIANO VCMM80104E
Codice Scuola SECONDARIA di I grado di
VILLATA
VCMM80102C
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda di
iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile
dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in
modo diretto;
- la famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter
della domanda inoltrata.
Le famiglie che non possiedono la strumentazione informatica necessaria o abbiano comunque
necessità di supporto per la procedura di iscrizione possono rivolgersi alla segreteria nel
seguente orario:
il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore16:30.
Potranno accedere all’ufficio di segreteria previo appuntamento e muniti di GreenPass, in
alternativa i nostri addetti potranno fornire consulenza telefonica.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro il 31 agosto 2022.

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022
I genitori potranno visitare virtualmente la scuola accedendo al sito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

