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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"ANNIBAL CARO"

Iscrizioni a.s.2022/2023
Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado presso una istituzione scolastica statale si
effettuano esclusivamente on line dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022.
Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima di scuola secondaria di I grado gli
alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in
base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle
istanze on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche
indicate nel modulo on line rende inefficace le altre opzioni.
Pertanto, anche in riferimento agli Istituti Comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere
utilizzata la procedura di iscrizione on line.
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto
Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti.
Nel nostro Istituto l’articolazione oraria prevista per la scuola secondaria di I grado è quella delle 30 ore
settimanali dal lunedì al sabato.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla Scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di
competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n° 185 –
corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate con modalità on
line, devono essere perfezionate con la presentazione alla Scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge n° 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del
24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Per la Scuola Secondaria di I grado la procedura di iscrizione avviene esclusivamente on line.
I moduli per l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado sono raggiungibili per la
compilazione e per l’inoltro dal Sito del MIUR dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio
2022 all’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto.

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro
in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola,
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il
Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale
di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di
dati e analisi;
− accedono al sito https://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) 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;
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2022;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità
previste al successivo paragrafo 10.
− 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Si ricorda di:
●
●
●

fare attenzione alla scelta del tempo scuola
indicare tre scuole in ordine di priorità
operare la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Una volta inviato il modulo potrà essere modificato solo presso la segreteria della scuola prescelta.

Si comunica che, vista la situazione di emergenza sanitaria, solo in caso di effettiva necessità si potrà ricorrere
al supporto tecnico del personale di segreteria nei seguenti orari:
da LUNEDÌ a SABATO dalle 11.00 alle 13.00
il MARTEDÌ dalle ore 14.30 alle ore 16.00
SOLO SU APPUNTAMENTO
Si coglie l’occasione per comunicare il codice meccanografico della sede scolastica dell’Istituto da
indicare all’atto dell’iscrizione.
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