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Ai Genitori degli alunni delle classi 

quinte della Scuola Primaria 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado – Anno scolastico 

2022/2023. 

Si comunica che l’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di I 

Grado deve essere effettuata esclusivamente nella modalità on line, a cura dei 

genitori.  

Le iscrizioni possono essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 

20.00 del 28 gennaio 2022. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” sul 

sito del MIUR); le nostre scuole secondarie di I grado hanno i seguenti codici 

meccanografici: MIMM8FE017 per la sede di Binasco e MIMM8FE028 per la 

sede di Moncucco di Vernate; 

- accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di 

Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 

del 20 dicembre 2021; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022; 

- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 

del 28 gennaio 2022. 

file:///F:/2020-21/Circolari/www.miur.gov/iscrizionionline/
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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. 

In fase di iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono scegliere 

se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, compilando 

l’apposita sezione on line. Coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, possono manifestare le 

preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità del 

sistema “Iscrizioni on line”. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre 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. 

L’iscrizione deve essere inoltrata a una sola scuola. Tuttavia, in considerazione della 

possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 

accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto), le 

famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del 

sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. 
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All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale che è così strutturato: 30 ore (tempo ordinario) 

oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). 

Nelle nostre scuole sono attivi sia il tempo ordinario (30 ore) che il tempo 

prolungato (36 ore) in entrambe le sedi. 

A partire dal 4 gennaio 2022, la nostra Segreteria sarà a disposizione per l’assistenza, in 

particolare per quelle famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia le operazioni 

di iscrizione. 

Per la presentazione dell’offerta formativa, i genitori interessati sono invitati agli open 

day a distanza su piattaforma GoToMeeting, che si terranno: 

 per la Scuola Secondaria di I Grado di Binasco, sabato 11 dicembre 2021, dalle 

10.30 alle 11.30; 

 per la Scuola Secondaria di I Grado di Moncucco di Vernate, sabato 11 

dicembre 2021, dalle 09.00 alle 10.00.  

I link degli incontri saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Eventuali ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito dell’Istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 


