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Protocollo e data digitale

Ai genitori degli alunni dell’I.C. “N. Tommaseo”

Ai genitori interessati ad iscrivere il/la
proprio/a figlio/a alla classe 1^ della Scuola
Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado
dell’I.C. “N. Tommaseo”

e p.c.

Al DSGA

Al personale Amministrativo

OGGETTO: Iscrizioni on-line a.s. 2022/2023

Come da Circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, “i

genitori e gli esercenti la patria podestà iscrivono al primo anno della Scuola Primaria i

bambini che compiono i sei (6) anni entro il 31 dicembre 2022; possono iscrivere i bambini

che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023”.

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado

dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line” del

Ministero collegandosi al seguente link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Al fine di facilitare il compito ai genitori/ esercenti la patria podestà si riportano di seguito le

principali procedure da seguire:

- registrazione al sistema “Iscrizioni on line” a partire dal 20 dicembre 2021;

- iscrizioni a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 fino alle ore 20:00 del 28

gennaio 2022.
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ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE

- Abilitazione al servizio “Iscrizioni on line” a partire dal 20 dicembre 2021.

Per accedere al servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

- CIE (Carta di Identità Elettronica);

- eIDAS (electonic IDentification Authentication and Signature).

- Compilare la domanda di iscrizione alla Scuola scelta a partire dal 04 gennaio 2022

fino al 28 gennaio 2022.

Si ricorda che inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte

della scuola.

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare in tempo reale i genitori, attraverso una

e-mail all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione/iscrizione, dell’avvenuta

registrazione della domanda di iscrizione e/o di eventuali variazioni dello stato della domanda

stessa. I genitori/esercenti la patria podestà, inoltre, potranno monitorare l’iter della domanda

effettuata consultando il sistema in qualsiasi momento.

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “N. TOMMASEO”

- Scegliere la Scuola

Per facilitare la ricerca da parte dei genitori/esercenti la patria podestà si riportano di

seguito i codici meccanografici:

- Scuola Primaria “N. Tommaseo”: VAEE85501G

- Scuola Secondaria di I grado “F. Prandina”: VAMM85501E

- Indicare il tempo-scuola scelto

- Esprimere la scelta se avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica

- Per la Scuola Secondaria di I grado scegliere la seconda lingua comunitaria tra

FRANCESE e SPAGNOLO (se ricorda che la sezione che prevede come seconda lingua
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comunitaria lo spagnolo è una sola, pertanto nel momento in cui il numero di richiedenti

supera il numero massimo di alunni ammissibili in una classe si procederà al sorteggio)

- Nella domanda è presente una sezione dove il genitore/esercente la patria podestà potrà

indicare il nominativo di un compagno da inserire nella stessa classe del/la proprio/a

figlio/a. Tale richiesta deve essere reciproca. Sarà, comunque, la “Commissione per la

formazione delle classi prime”, a valutare l’effettiva attuazione della richiesta.

Le famiglie potranno presentare una sola domanda di iscrizione nella quale possono

inserire, oltre alla scuola indicata come prima scelta, in subordine altre due scuole. Qualora la

scuola prescelta non sia in grado di accogliere l’iscrizione per eccedenza di domande l’iscrizione

viene passata alla scuola indicata come seconda scelta e così via.

I genitori che decidono di iscrivere il proprio figlio in una Scuola Primaria o Secondaria di I

grado non statale, dovranno procedere autonomamente e inviare comunicazione scritta

via mail presso i nostri Uffici di segreteria, poiché la scuola è garante

dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del minore.

I genitori/esercenti la patria podestà che intendono avvalersi dell’Istruzione Parentale

(homeschooling) dovranno presentare specifica dichiarazione direttamente alla Scuola

Statale viciniore. Il Dirigente Scolastico della suddetta Istituzione Scolastica, preso atto che

l’assolvimento dell’obbligo scolastico viene effettuato mediante Istruzione parentale,

comunica alla famiglia richiedente che, prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno

scolastico, l’alunno in istruzione parentale dovrà sostenere un esame di idoneità alla classe

successiva.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo aver sostenuto e superato l'Esame di Stato

conclusivo del I ciclo di Istruzione, con la frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado o in percorsi di formazione professionale nonché
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mediante stipula di un contratto di apprendistato (16 anni di età).

L’Ufficio di Segreteria (sig.ra Daniela) è disponibile, fino al termine del periodo di iscrizione,

per un eventuale supporto ai genitori SU APPUNTAMENTO secondo il seguente orario:

da Lunedì a Venerdì Martedì

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dalle ore 14:30 alle ore 16:00

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Cristina Parisini
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.21

del D.lgs 82/2005 e normativa connessa

QR-code associato all’I.C. “N. Tommaseo” che

permette l’accesso diretto all’App Scuole in chiaro

dove poter trovare informazioni sulla proposta

formativa della scuola.
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