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Circ. n. 38 

Ai genitori degli alunni di classe 5^ 

e, p.c., Ai docenti  

della Scuola Primaria  

della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe PRIMA della sc. sec. di 1° grado “U. Cosmo” - anno sc. 2022/2023. 

 

La circolare ministeriale AOODGOSV prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 dispone che le iscrizioni 

si effettuano esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 

2022. 

 

Per poter effettuare l’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori): 

1)   individuano la scuola prescelta, anche attraverso la sezione “Scuola in Chiaro”; 

2) 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; 

3)   compilano la domanda in tutte le sue parti; 

4)  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 (attività didattiche 

e formative, attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente, non 

frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica) attraverso un’apposita 

funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità 

genitoriale, utilizzando le credenziali SPID… quindi con le stesse modalità sopra riportate. 

 

Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione (individuata dal 

codice meccanografico che per la scuola “U. Cosmo” è TVMM854015”) esclusivamente attraverso il 

sistema “iscrizioni on line”, accessibile sia dal sito del MIUR che dall’homepage dell’Istituto. 

Il sistema avviserà le famiglie dell’avvenuta registrazione della domanda attraverso un messaggio di 

posta elettronica. 

L’ufficio di segreteria offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.  

 

Effettuata l’iscrizione, si prega di portare in Segreteria fotocopia del tesserino del codice fiscale 

dell’alunno (per una verifica dei dati in possesso dell’Istituto) e una foto formato tessera (per la 

preparazione del cartellino di riconoscimento) entro il 05 febbraio 2022. 

 

L’offerta formativa della scuola secondaria prevede:  

due moduli orari (da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 14.00); 

la possibilità di accedere alla sezione musicale, previo superamento della prova di ammissione; 

la possibilità di scegliere tra tre lingue comunitarie oltre l’inglese (francese, spagnolo, tedesco). 

 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato in data 10/12/2020 che: 

• gli alunni ammessi al corso musicale sono inseriti in tre sezioni: di regola, due a settimana lunga e 

una a settimana corta, a prescindere dalla lingua scelta; 

• i gruppi misti di lingua non superano i 26 alunni; nel caso in cui il numero di iscritti superi questa 

soglia, si procederà al sorteggio tra tutti coloro che hanno scelto la seconda lingua comunitaria. 
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell’istruzione parentale 

effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del 

territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche 

e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in 

modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si 

intende seguire in corso d’anno. 
 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          Pier Eugenio Lucchetta 

        Documento sottoscritto con firma digitale 
            conforme alla normativa vigente 
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