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Bene Vagienna,4 dicembre 2021
Alla cortese attenzione dei Genitori degli alunni delle
classi 3^ - Scuola Secondaria di Primo grado
dell'Istituto comprensivo di Bene Vagienna
Oggetto: iscrizioni alunni classe 1^ Scuola Secondaria di 2° grado a.s. 2022 – 2023.
Si informano tutti i genitori e gli esercenti della responsabilità genitoriale degli alunni che le domande di
iscrizione alla Scuola Secondaria di 2° grado devono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle
ore 20.00 del 28 gennaio 2022 secondo quanto disposto dalla C.M n.29452 del 30.11.2021.
Le iscrizioni potranno essere effettuate
esclusivamente on line
all’indirizzo
www.istruzione.it/iscrizionionline/ Le famiglie possono presentare una sola domanda d’iscrizione.

web

A tale riguardo assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di Classe teso
ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo di istruzione.
La procedura da seguire è la seguente:
1. 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) già a partire dalle ore 9:00 del 20
dicembre 2021;
2. dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 e fino alle ore 20 del 28 gennaio 2022 è possibile compilare la
domanda d’iscrizione sul medesimo sito in tutte le sue parti e inviarla in modo diretto, indicando il
codice meccanografico della scuola prescelta (reperibile sul sito del MIUR tramite il portale “Scuola
in chiaro”);
3. 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).
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.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Lo stesso vale per
gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento.
Tutte le informazioni sulle procedure di iscrizione sono reperibili sul sito del MIUR
www.istruzione.it/iscrizionionline/. Per qualsiasi altra informazione o supporto all’iscrizione è possibile
rivolgersi presso la segreteria della Scuola secondaria di II grado prescelta.
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