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Ortona, 23/12/2021
Ai genitori degli alunni classi V Scuola Primaria 

p.c.  Ai docenti delle classi V Sc. Primaria
p.c. Ai docenti di strumento Sc. Sec. I grado

AII’Ufficio  di segreteria
Al sito -sez. Iscrizioni a.s. 2022/2023

 OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado a.s. 2022/23 (Circolare Ministeriale n. 29452 del
30/11/2021)

Si informa che Ie iscrizioni al primo anno della Scuola Secondaria di I grado devono essere effettuate on
line sul sito: www.istruzione.it/iscrizionionline a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 20.00 del 28
gennaio 2022 i genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale/ affidatari/ tutori, per effettuare I ‘iscrizione on line,
dovranno:

• individuare la scuola di interesse (anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” che raccoglie i profili
di tutte Ie scuole italiane);

• i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedendo al sistema “iscrizioni on
line”,  disponibile sul  portale del  Ministero dell’Istruzione   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) già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021

• esprimere l'opzione rispetto all'articolazione dell'orario settimanale che può essere di 30 ore oppure di 36
ore comprese Ie due ore di mensa obbligatoria nei giorni con rientro pomeridiano.

Per Ie iscrizioni alla classe prima ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni dovranno barrare I’apposita casella
del modulo on-line. La prova selettiva — attitudinale si svolgerà il giorno 7 Febbraio 2022, dalle ore 15.30 alle ore
18.30, nei locali della Scuola Secondaria di I grado di L.go Riccardi. Gli alunni dovranno essere accompagnati da
un genitore o da chi esercita la patria potestà. Sara cura della Scuola comunicare la conferma deIl’iscrizione al
corso e lo strumento assegnato.
Le iscrizioni di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on-
line,  dovranno  essere  perfezionate  con  la  presentazione  alla  scuola  prescelta,  da  parte  dei  genitori,  della
certificazione  rilasciata  dalla  A.S.L.  di  competenza,  comprensiva  della  diagnosi  funzionale,  o  della  diagnosi
rilasciata ai sensi della L. n. 170/2010.
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano Ie medesime procedure di iscrizione presenti per gli alunni
di cittadinanza italiana ai sensi deII’art. 45 del D.P.R. 394/1999.
La  facoltà  di  avvalersi  o  non  avvalersi  dell’insegnamento  della  religione  cattolica  è esercitata  dai  genitori
compilando I  ‘apposita  sezione on line.  La scelta  ha valore  per  I’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.  L’opzione sulle  attività  alternative,  per  coloro  che  non  si  avvalgono deII'IRC,  è espressa  aIl'avvio
deII'anno scolastico, in attuazione della programmazione curricolare da parte degli organi collegiali.
Si precisa che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 316, 337 ter e
337 quater del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, deve essere sempre condivisa dai genitori. A
tal fine, il genitore 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 (cfr. D. Lgs. 154/13). Nel
modulo è comunque necessario compilare Ie sezioni con i dati di entrambi i genitori.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinate,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
I dati riportati net modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Si fa presente che I’Ufficio di segreteria — area alunni — é a disposizione, per chi ne avesse necessità, tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il martedì / venerdì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. E’ necessario presentarsi
con i documenti di identità e i codici fiscali dei genitori e deII’alunno e un indirizzo di posta elettronica (e-mail).

CODICE MECCANOGRAFICO Secondaria: CHMM84201V

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                             Luca MENNA

            Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
LM/cm
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