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                  Settimo T.se, 22/12/2021 
 

- Ai genitori degli alunni delle classi Quinte  

 

- Ai Docenti della Scuola Secondaria di I° grado 

NICOLI 

 

                                                                                                               e, p.c. Al D.S.G.A.  

 

                                                                                                             
 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di Primo grado per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
La Nota del Ministero dell’Istruzione n. 29452 del 30 Novembre 2021 detta la disciplina in materia di iscrizioni per l’anno 
scolastico 2022/23.  
 

Tempistica e regole generali: 

- 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 

fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 Dicembre 2021. Coloro 
che sono in possesso di un’identità digitale SPID, CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

Identification Authentication and Signature) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 
residenza, etc.). Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno. 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. L’accoglimento della 
domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

- Per poter effettuare le iscrizioni on-line bisogna avere una casella di posta elettronica presso cui ricevere il codice 

identificativo di iscrizione e il codice Scuola: 

- Plesso NICOLI - TOMM8BA01D 

- Le iscrizioni, sullo stesso portale, andranno fatte a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2022 e si concluderanno 

entro le ore 20.00 del 28 Gennaio 2022; 

- Le iscrizioni per la Scuola Secondaria di Primo grado saranno effettuabili esclusivamente in modalità on line; 

- Nel caso in cui non abbiate un collegamento Internet o abbiate problemi nella compilazione, la Segreteria del 

I.C. Settimo II, via Cuneo, 1 - offrirà un servizio di supporto per le iscrizioni on-line dal 4 Gennaio al 28 

Gennaio 2022 (previo appuntamento da richiedere via email al seguente indirizzo: toic8ba00c@istruzione.it) 

- Per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo grado si ricorda che i genitori devono formalizzare l’iscrizione dei 

propri figli anche se attualmente frequentanti la Scuola Primaria di questa Istituzione Scolastica, non essendo 
previste iscrizioni d’ufficio. 
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- La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria o Secondaria 
di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 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 degli interessati. Tra il 31 Maggio e il 30 Giugno 2022, coloro che 

hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle 
diverse tipologie di attività secondo le modalità previste. 

 

 

 

 

La Dirigente 
Dott.ssa Anna RESCIGNO 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                        dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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