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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DI CLASSE QUINTA PRIMARIA
LORO SEDI
OGGETTO: Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2022/2023 –
indicazioni operative
Si rende noto che le domande di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado possono essere
presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni alla classe prima dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
Con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di
iscrizione on line.
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
-individuano la scuola d’interesse
- accedono al sito 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.
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.
Poiché il sistema chiederà di indicare la scuola di provenienza, si forniscono di seguito i codici meccanografici di
principale interesse:
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 LEGNAGO:
VRIC89800D
scuola primaria “Cotta” Legnago:
VREE89801G
scuola primaria “Tosi” Casette:
VREE89802L
scuola primaria “Don Trecca” San Pietro:
VREE89803N
scuola primaria “Don Milani” Vangadizza:
VREE89804P
scuola primaria “Rodari” Vigo:
VREE89805Q
scuola primaria “Ungaretti” Terranegra:
VREE89806R
ISTITUTO CANOSSIANO:
VR1E01000A
Il codice meccanografico della scuola secondaria di primo grado “Frattini-Barbieri” è VRMM89801E.
Per scegliere la sede presso la quale iscrivere il proprio figlio, le famiglie dovranno completare la sezione “Ulteriori
informazioni da richiedere alla famiglia – scelta sede di frequenza” con la dicitura “Frattini” oppure “Barbieri”.
La domanda d’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
La scuola, su appuntamento, potrà offrire un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
Per ogni esigenza, contattare l’ufficio di segreteria didattica (0442 20609).
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Gabriele Bernardinello

