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Ai genitori interessati
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Iscrizioni alle future classi PRIME delle scuole PRIMARIE e
Secondarie di PRIMO e SECONDO grado – Anno Scolastico 2022/2023.

Come richiamato dalla recente C.M. sulle iscrizioni prot. n. 29452 del
30/11/2021, la L.135/2012 prevede che le iscrizioni vengano effettuate on-line per
tutte le classi iniziali della scuola PRIMARIA, secondaria di PRIMO grado e
secondaria di SECONDO grado statali. La domanda di iscrizione on line devono
essere presentate dalle ore 08.00 di martedì 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 di venerdì
28 gennaio 2022.


PROCEDURE GENERALI

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione con modalità on-line devono
eseguire i seguenti passaggi:
1. individuano la scuola d’interesse;
2. accedono al sito https://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) e si
abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è
disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a
partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e inviano la domanda d’iscrizione alla
scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola
domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e
agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza
scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima
scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. Le domande
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di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse
dell’organico dell’autonomia, al numero e alla capienza delle aule, anche in
considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.
Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Sarà possibile
comunque attraverso una funzione web seguire l’iter della domanda inoltrata. La
richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che la
compila dichiara di aver effettuato la scelta con il consenso anche dell’altro genitore.
Si invitano pertanto i genitori a prestare la massima attenzione nel compilare la
domanda di iscrizione; essa, infatti, dovrà riportare tutte le informazioni richieste:
scelta della scuola attraverso il codice meccanografico (si ricorda che possono essere
operate sino a tre scelte); cognome nome dell’alunno/a luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza, domicilio, tutti i dati del genitore che presenta la domanda di
iscrizione e tutti i dati del secondo genitore, indirizzo di posta elettronica di entrambe
i genitori, la scelta dell’insegnamento della religione cattolica. La facoltà di avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica è esercitata dai Genitori
nell’ambito della medesima domanda. La scelta ha valore per l’intero corso di studi,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa di entrambi gli interessati. La scelta di
attività alternative, che riguardano esclusivamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna
scuola, attraverso un’apposita funzionalità 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.
 ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
▪ Devono essere iscritti alla prima classe della scuola Primaria i bambini
che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2022.
▪ Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla
prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2023.
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All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale: 29 ore più tre ore di servizio mensa non obbligatorio o 40 ore settimanali
(comprese di 5 ore di mensa obbligatoria).
Nel nostro Istituto funziona da anni il modello a 29 ore settimanali + servizio
mensa (non obbligatorio) nel plesso di Bascapè ed il modello di 40 ore settimanali
comprensive del tempo mensa, con frequenza obbligatoria) nei plessi di Landriano e
Torrevecchia Pia.
Si precisa che:
✓ l’attivazione delle 29 ore settimanali è possibile solo con un numero di
domande che consenta l’attivazione di una classe (almeno 15 alunni);
✓ l’attivazione dei modelli fino a 40 ore è comunque subordinata alle risorse
in organic;
 il servizio mensa è un servizio comunale a pagamento per la cui iscrizione è
necessario contattare direttamente i rispettivi uffici comunali.
I genitori intenzionati ad iscrivere i propri figli c/o una Scuola Primaria dell’I.C. di
Landriano, dovranno utilizzare i seguenti codici meccanografici:

PLESSO
SCUOLA PRIMARIA
LANDRIANO
SCUOLA PRIMARIA
TORREVECCHIA PIA
SCUOLA PRIMARIA
BASCAPE’

CODICE MECCANOGRAFICO
DI
DI
DI

PVEE81801C
PVEE81803E
PVEE81802D

 ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Nel nostro Istituto è possibile attivare il solo modello orario a 30 ore settimanali,
distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Le due lingue comunitarie inserite nel curricolo scolastico delle nostre scuole
secondario di I grado sono l’inglese e lo spagnolo.
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I genitori intenzionati ad iscrivere i propri figli c/o una Scuola Secondaria di I Grado
dell’I.C. di Landriano, dovranno utilizzare i seguenti codici meccanografici:
PLESSO
SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO DI LANDRIANO
SCUOLA SECONDARIA DI
I
GRADO
DI
TORREVECCHIA PIA

CODICE MECCANOGRAFICO
PVMM81801B
PVMM81802C

 ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO
Per l’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado, i genitori degli
alunni delle attuali classi terze dovranno seguire la stessa procedura on-line,
rivolgendosi in prima istanza all’Istituto Superiore al quale intendono indirizzare
l’iscrizione.
 DISPOSIZIONI FINALI
Per coloro che avessero difficoltà ad espletare in autonomia la procedura di iscrizione
on-line, l’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo rimarrà a disposizione
SOLO SU APPUNTAMENTO previa esibizione della Certificazione Verde COVID19 – GREEN PASS e muniti di mascherina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle
ore 12.00, per fornire il supporto necessario alla compilazione delle domande.
All’uopo si raccomandano i Sigg. Genitori di presentarsi con un indirizzo di posta
elettronica funzionante e i codici fiscali di entrambi i Genitori e dell’alunno/a.
CONSIDERATA LA SITUAZIONE EMERGENZIALE, SI RACCOMANDA AI
SIGNORI GENITORI DI RIVOLGERSI AI NOSTRI UFFICI SOLO NEI CASI DI
EFFETTIVA
NECESSITA’
scrivendo
una
mail
all’indirizzo
pvic81800a@istruzione.it, in cui sarà necessario riportare la difficoltà riscontrata
durante la procedura dell’iscrizione on-line e un proprio recapito telefonico.
Certi della vostra collaborazione si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Castelluccia
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

