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Bene Vagienna, 10 dicembre 2021
Protocollo (vedi segnatura)
Alla cortese attenzione dei Genitori degli alunni
nati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
e nati entro il 30.04.2012
Sito Web

Oggetto: iscrizioni alunni classe 1^ Scuola SECONDARIA I GRADO per l’a.s. 2022 – 2023
Si informano tutti i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che compiano 11 anni tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2022 che le domande di iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado devono essere presentate dalle
ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. La C.M n.29452 del 30.11.2021 specifica le modalità qui
di seguito riportate.
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. Le
famiglie possono presentare una sola domanda d’iscrizione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari, tutori) 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)
La procedura da seguire è la seguente:
- dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 è possibile registrarsi sul 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);
- dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 sarà possibile compilare la domanda d’iscrizione sul medesimo sito in tutte le
sue parti e inviarla in modo diretto entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
È possibile verificare in tempo reale l’avvenuta registrazione della domanda (attraverso una funzione web si potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata). Per problemi legati alla registrazione e alla compilazione i genitori
possono contattare la Segreteria dell'istituto al n. 0172 65 41 18 – Ufficio didattica.
I codici meccanografici delle scuole secondarie di primo grado dell'istituto comprensivo di Bene Vagienna si possono
reperire sul sito Scuola in Chiaro; per facilitare le operazioni si riportano qui di seguito i codici dei singoli Plessi:
✓ Codice meccanografico CNMM80702Q: Scuola Secondaria primo grado di BENE VAGIENNA
✓ Codice meccanografico CNMM80703R: Scuola Secondaria primo grado di S.ALBANO STURA
✓ Codice meccanografico CNMM80701P: Scuola Secondaria di primo grado di TRINITÀ
Si ricorda che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che, per quanto riguarda la scelta della scuola
e la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, deve essere esercitata di comune accordo.
Si ricorda inoltre che la compilazione della domanda on line rappresenta a tutti gli effetti dichiarazione sostitutiva di
certificazione: ai sensi del D.P.R.445/2000 eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a comportare la decadenza dai
benefici, comportano conseguenze amministrative e penali.
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In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda dovrà essere perfezionata presso
la scuola d’iscrizione entro il 30 giugno 2022.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. entro il 30 giugno 2022.
Nel periodo compreso tra il 13 e il 22 gennaio 2022, previo appuntamento telefonico (0172 654118) l’Ufficio di
Segreteria Didattica, con sede a Bene Vagienna in Viale Rimembranza 2 ,è disponibile ad assistere nell’iscrizione on
line le famiglie che non possedessero un collegamento ad Internet o avessero bisogno di affiancamento nei seguenti
giorni e orari:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.30
MERCOLEDI’ DALLE ORE 14.15 ALLE ORE 16.15
SABATO DALLE ORE 10 ALLE ORE 12
L’accesso alla Segreteria avviene solo con Green Pass.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
PER L’A.S.2022-2023
Per avere maggiori informazioni sull’organizzazione della scuola e sul Piano dell’Offerta Formativa, i Sigg. Genitori delle
future classi prime sono invitati a partecipare alla riunione che si terrà ON LINE negli orari e nelle date specificate nella
seguente tabella:

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

GENITORI INVITATI VIA MEET*

DATA ED ORARIO

ISCRIZIONE NEL PLESSO DI
Sc
BENE VAGIENNA
S.ALBANO STURA

PER LE ISCRIZIONI
Martedì 11 gennaio 2022
18,15-19,15
Martedì 11 gennaio 2022

Iscrizioni alla classe 1^
SECONDARIA DI I GRADO

17,45-18,45

TRINITÀ

Martedì 11 gennaio 2022
18,15-19,15

*Il link alla riunione on line verrà pubblicato sul sito Web di Istituto entro le ore 14 di martedì 11
gennaio 2022.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella SARTIRANO
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