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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo Statale “Ai nostri caduti”  

Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull’Adda (Mi) 
 

Scuola dell’Infanzia Trezzo-Scuole Primarie Trezzo e Concesa-Scuola Secondaria di I Grado Trezzo 
Cod.Fisc.: 91546630152 - Cod.Mecc.: MIIC8B2008 - Cod.Univ.Uff.: UFY1XJ 

TEL.: 02.90933320 - MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it 
WEB: www.ictrezzo.edu.it 

 

Circ. n. 187                                                                                                                             Trezzo sull’Adda, 30/12/2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
che nel corrente anno scolastico frequentano le 

CLASSI QUINTE 
PRIMARIE TREZZO-CONCESA  

  
 

Oggetto: Iscrizione al primo anno della Secondaria I Grado a.s.2022-2023 
 
               L’iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I Grado a.s.2022-2023 è regolata 
dalla Nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione n. 29452 del 30.11.2021. 
 

               DALLA NOTA MINISTERIALE TRAGGO QUESTE INFORMAZIONI:  
 

➢ Le domande di iscrizione al 1° anno della Scuola Secondaria di I Grado a.s.2022-2023 
devono essere presentate: 
 

-dalle ORE 8:00 di MARTEDÌ 4 GENNAIO 2022 
-alle ORE 20:00 di VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 

 

➢ Le iscrizioni devono pervenire: 
 

-esclusivamente in MODALITÀ ON LINE 
-sulla PIATTAFORMA MINISTERIALE dedicata 
(come previsto dall’art. 7 comma 28 del D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012) 

 

➢ Sono escluse dalla modalità on line: 
le iscrizioni relative agli Alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla 
famiglia affidataria direttamente presso la Scuola. 

 

➢ Nel periodo di iscrizione il Ministero dell’Istruzione attiva un importante servizio informativo: 
la APP SCUOLA IN CHIARO; un QR CODE, associato ad ogni singola Scuola, reperibile 
sul PORTALE SCUOLA IN CHIARO, consente di accedere alle principali informazioni 
sulla Scuola presso la quale si desidera iscriversi e di confrontare alcuni dati della sua 
OFFERTA FORMATIVA con quelli di altre Scuole del territorio. 

 

➢ Possono effettuare l’iscrizione: 
 

-i Genitori 
-gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 

 

➢ Per effettuare l’iscrizione: 
 

           -bisogna accedere al sistema: “Iscrizioni on line” 
            disponibile sul Portale del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 

           -dopo la registrazione che si può effettuare dalle ORE 9:00 del 20 DICEMBRE 2021 
 

            utilizzando una (1) di queste “credenziali”: 
 

             -SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
             -CIE (Carta di Identità Elettronica) 
             -eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)   
 
 

http://www.ictrezzo.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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➢ Il sistema “Iscrizioni on line”: 

-permette di presentare 1 sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/a; 

-consente, però, di indicare anche una seconda o terza Scuola cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui la Scuola di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 
scolastico 2022-2023; 

-i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione sono fissati dal 
Consiglio di Istituto e resi noti dalla Scuola all’apertura delle iscrizioni. 

 

➢ Il sistema “Iscrizioni on line”: 
 

-avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle 
eventuali variazioni di stato della domanda; 

 

-i Genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono seguire l’iter della domanda 
inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

 

➢ All’atto dell’iscrizione i Genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
 

-rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/a per il/la quale è richiesta l’iscrizione: 
codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, ecc.; i “dati sensibili” verranno 
trattati dalla Scuola in osservanza al Regolamento UE 2016/679); 
 

-esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla Scuola scelta; 
 

-esprimono la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
(di seguito, ulteriori informazioni a riguardo). 

 

➢ Il modulo on line per l’iscrizione recepisce le disposizioni di legge secondo le quali: 
 

-la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i Genitori o esercenti 
la responsabilità genitoriale; 
 

-il genitore, o esercente la responsabilità genitoriale, che compila il modulo di iscrizione 
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza alle disposizioni del Codice Civile che 
richiedono il consenso di entrambi i Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale; 
 

-la compilazione del modulo di iscrizione avviene ai sensi del DPR 445/2000 che prevede 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 

 

➢ All’atto dell’iscrizione: 
 

-i Genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, esprimono la propria scelta rispetto 
alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del DPR 89/2009, è 
così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di 
servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in 
fasce orarie pomeridiane; 
 

-trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini 
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale; l’accoglimento delle 
opzioni di tempo prolungato è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla 
disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa. 

 

➢ In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 
accolte, i Genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle 
domande di iscrizione on line possono indicare, in subordine rispetto alla Scuola che 
costituisce la loro prima scelta, fino ad un massimo di altre due Scuole di proprio 
gradimento. 

 
 

Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli 
istituti scolastici indicati in subordine; l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di 
una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 
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➢ Non sono previste iscrizioni d’ufficio, neppure se l’Alunno/a ha frequentato la Scuola 
Primaria nel medesimo Istituto Comprensivo. 

 

➢ Gli Alunni provenienti da Scuole Primarie dello stesso Istituto Comprensivo hanno priorità 
rispetto a quelli provenienti da altri Istituti. 

 

➢ Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i Genitori o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano 
comunicazione preventiva direttamente ad una Scuola Secondaria di I Grado del territorio di 
residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 
provvedere all’istruzione dell’alunno/a. 

 

➢ La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica: 
 

-è esercitata dai Genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale; 
 

-per gli Alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado avviene al momento dell’iscrizione, 
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line; 

 

-la scelta effettuata ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale 
scelta per il 2° e 3° anno su iniziativa degli interessati. 

 
 

➢ La scelta dell’attività alternativa: 
 

-per il primo anno avviene attraverso un’apposita funzione del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai Genitori, o agli esercenti la responsabilità genitoriale, dal 31 maggio al 30 
giugno 2022 con le medesime credenziali di accesso; 
 

-gli interessati potranno scegliere 1 delle seguenti opzioni: attività didattiche e formative con 
valutazione oppure attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale 
docente oppure non frequenza della Scuola nelle ore di insegnamento della Religione 
Cattolica se l’orario delle lezioni lo consente. 

 

➢ L’iscrizione degli Alunni Diversamente Abili deve essere completata con la presentazione 
della Certificazione e della Diagnosi Funzionale. 

 

➢ L’iscrizione degli Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento deve essere completata 
con la presentazione della relativa Diagnosi. 

 

➢ Agli Alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli Alunni con cittadinanza italiana (ai sensi dell’articolo 45 del DPR 394/1999). 

➢  

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 251/2007 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status 
di protezione sussidiaria hanno accesso, come i minori stranieri non accompagnati, agli 
studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 

➢  

Anche per gli Alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 
effettuare la domanda di iscrizione on line. 

➢  

Nei casi in cui i Genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, di 
cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso la Scuola 
scelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i 
documenti identificativi in loro possesso. 

 

➢ Relativamente agli adempimenti vaccinali prescritti dalla Legge 119/2017 per gli Alunni dai 
6 ai 16 anni, si ricorda che il Dirigente Scolastico della Primaria di provenienza è obbligato a 
trasmettere all’azienda sanitaria territorialmente competente, entro il 10 marzo 2022, 
l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati, per le 
verifiche di competenza. 

 

➢ Le Scuole destinatarie delle domande di iscrizione solitamente offrono un servizio di 
supporto alle famiglie bisognose di aiuto nella compilazione dei documenti e/o prive di 
strumentazione informatica; 
 

-per usufruire di tale servizio è necessario contattare la Segreteria-Ufficio Alunni del nostro 
IC e fissare un appuntamento. 
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               CON SUCCESSIVA COMUNICAZIONE VERRANNO RESE NOTE LE SEGUENTI 
ULTERIORI COMUNICAZIONI: 
 

➢ data e modalità di effettuazione dell’incontro scuola-famiglia; 

➢ data e modalità di effettuazione dell’open day; 
 

per fornire ogni utile informazione sull’OFFERTA FORMATIVA e sui SERVIZI COMUNALI DI 
SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA della nostra Secondaria di I Grado. 
 

                Nella speranza di aver reso con la presente informativa un servizio utile e gradito, 
ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente. 

 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott.ssa Patrizia Santini 

 

                                                                                                Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo AOO/ufficio protocollo. 
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