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Circ.156 

 

Cinisello Balsamo, 15/12/2021 

  

                                                                                   Alle famiglie degli alunni: 

 di 5 anni della scuola dell’infanzia 

 delle classi quinte di scuola primaria 

 delle classi terze di scuola secondaria di I 

grado. 

 

                       

 

 

Oggetto: iscrizioni on line alle scuole primarie e secondarie di I e II grado- as. 2022/2023 

 

Le domande di iscrizione per a.s 2022/2023 per le scuole dell’infanzia, primarie, e per le classi 

prime della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi 

d’istruzione professionale, devono essere presentate a partire dal giorno 04/01/2022 fino al 

28/01/2022 come previsto dalla C.M. n. 29452 emanata dal MIUR il 30/11/2021 

 

 

In base al decreto legge n. 95/2012, convertito in legge N. 135/2012, recante “Disposizioni 

urgenti per la realizzazione della spesa pubblica” , le iscrizioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). 

 

Adempimenti delle famiglie 

 

Per poter effettuare l’iscrizione on-line occorre: 
 - individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’applicazione “Scuola in Chiaro in un‘app”) o consultando 
l’elenco allegato;  

- dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile abilitarsi sul sito del MIUR al link servizio iscrizioni on line 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline / 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) o eIDAS 
(Electronic IDentification Authentication and Signature) dei genitori o degli esercenti la responsabilità 
genitoriale; 
 - dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 (apertura iscrizioni) alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 (chiusura iscrizioni) 
compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line ed inviarla alla scuola di destinazione, 
sempre attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”;  
- Il sistema“Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione 
web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 
Si ricorda che per l’iscrizione è obbligatorio essere in possesso di:  

 Codice fiscale di entrambi i genitori 

  Codice fiscale dell’alunno/a che si vuole iscrivere 

  Una casella di posta elettronica funzionante  

 Identità Digitale (SPID, CIE o eIDAS sopra indicati)  
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 Codice meccanografico della scuola d’iscrizione (riportati in allegato o sui siti delle Scuole) oppure sul portale 
“Scuola in chia-ro” raggiungibile all’indirizzo https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 
 
 
 
Le famiglie che desiderano iscrivere il figlio/la figlia presso il nostro Istituto Comprensivo e 

sono prive di strumentazione informatica, possono rivolgersi al personale di segreteria secondo 

gli orari riportati nella tabella sotto indicata. In caso di particolari problematiche lavorative, si 

pregano le famiglie di contattare la segreteria per opportuni accordi (n° tel:02 66010109- 

segreteria Didattica) 
 
 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

presso Segreteria Didattica, via Risorgimento 174 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DAL 10/01/2022 AL 28/01/2022 

 Lunedì Mercoledi Giovedì ore   9.00– 11.00                                  

martedì   

 

ore  15,00 – 16.45 

Sabato    22/01/2022 ore   9.00 – 12,00 

 
 
 
Per recarsi presso la Segreteria dell’Istituto si rammenta che la legge n. 133/2021 – comma 1, art. 9-ter1, 
decreto legge 52/2021 – conferma l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per chiunque 
acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche. In mancanza della suddetta certificazione, non sarà possibile 
fornire supporto alle Famiglie da parte della segreteria scolastica.  
 
Agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie  Parini e Parco dei Fiori  viene data la possibilità di iscriversi 
alla Scuola Secondaria di primo grado Garcia Villas con frequenza al plesso periferico sito presso i locali della 
scuola Parini (via Parini, 23). 
 
In caso di iscrizione di alunni con disabilità o DSA la domanda di iscrizione on-line va perfezionata dai genitori 
con la presentazione alla scuola d’iscrizione, della certificazione rilasciata dall’ASST di competenza comprensiva 
della diagnosi funzionale per gli alunni con disabilità, della diagnosi rilasciata ai sensi dalla Legge n.170 del 2010 
e secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regione del 25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni per gli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).  
 
Per gli alunni che già frequentano le classi prime, seconde, terze e quarte della scuola primaria; prime e seconde 
della scuola secondaria, l'iscrizione all'anno successivo è disposta d’ufficio, salvo casi individuali comunicati 
direttamente agli interessati, quindi non necessita la compilazione del modulo di iscrizione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Anna Iannone 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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