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Circ. n. 106                                                                         San Vito al Tagliamento, 14 dicembre 2021 

 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 frequentanti le classi quinte 

 delle Scuole Primarie  

         di SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

 

Oggetto: Iscrizione degli alunni alla classe prima della scuola secondaria per l’A.S. 2022/2023. 

 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria per il prossimo anno scolastico dovranno 

essere effettuate esclusivamente on-line accedendo al sito del Ministero Istruzione U.R. :  

www.istruzione.it/iscrizionionline/, a partire dalle ore 08:00 del  4 gennaio 2022 fino alle ore 

20:00 del  28 gennaio 2022. 

 

● Per poter effettuare l’iscrizione on-line, le famiglie: 

 

1- accedono  al link 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; 

2- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2022; 

3- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 

2022; 

4- 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 al successivo paragrafo 10. 

5- 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 viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

 

● Ai sensi della legge 104/92 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), la domanda di iscrizione andrà perfezionata presso la segreteria 

scolastica consegnando copia della certificazione medica entro 10 giorni dalla chiusura delle 

iscrizioni.  

 

● I genitori che iscriveranno i propri figli alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado di 

San Vito al Tagliamento inseriranno nella domanda on-line il seguente codice meccanografico: 

PNMM82901R.  

La scelta del tempo scuola si effettua  scegliendo il modello orario funzionante presso questa scuola:  

 

  ▪ 30 ore settimanali – indirizzo ordinario; 

  ▪ Per l’iscrizione alla prima classe ad indirizzo musicale, con 33 ore settimanali, i genitori degli 

alunni dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. La scuola organizzerà, entro quindici 

giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni, la prova orientativo-attitudinale per la quale le famiglie 

riceveranno apposita comunicazione. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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● Si avvisa l’utenza che, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto della normativa in                                                                               

vigore, la Segreteria offrirà supporto alle famiglie, previa presentazione del Green Pass, nei 

seguenti orari: 

 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;  

- il venerdì dalle 14:30 alle 16:00; 

- Il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

    

          Per ricevere supporto è necessario fissare un appuntamento presso l’ufficio alunni, 

telefonando al n. 0434/80138, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 

 

 

● Ulteriori informazioni potranno essere reperite nel portale Scuola in chiaro del Ministero 

Istruzione e nel sito web di questo Istituto www.comprensivosanvito.edu.it. 

 

 

 

               Cordiali saluti 

 

                                                                                              

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Carla Bianchi  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93  

 

 
 


