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Comunicato n. 96  Selvazzano D., 3 dicembre 2021 

 

- Alla c.a. dei Genitori degli Alunni 

 delle future classi prime della scuola primaria 

e della scuola secondaria, 

- al Personale Docente e ATA 

- al sito 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2022-2023. 

 

Gentili Genitori, 

in previsione delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 ad una classe prima di scuola primaria 

e secondaria di I grado, si forniscono qui di seguito le istruzioni necessarie per la corretta compilazione del 

modulo di domanda, che ciascuna famiglia dovrà compilare ed inviare esclusivamente on-line, utilizzando la 

funzione “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

• La registrazione al portale può essere avviata a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 utilizzando 

le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) accedendo al seguente sito 

www.miur.gov/iscrizionionline/ 

• Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle 

ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

Compilazione della domanda 

Digitando il codice meccanografico della scuola scelta, si può procedere alla compilazione del modulo di 

iscrizione, nel quale dovranno essere inseriti i dati richiesti ovvero: 

- I dati del genitore o del tutore legale, i dati del secondo genitore e dell’alunno. 

- Composizione del nucleo familiare. 

- Scelta o meno di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e presa visione dell’informativa 

in merito. La scelta è valida per tutto il corso di studio (5 anni primaria, 3 anni secondaria di primo 

grado); tuttavia, è possibile modificare la scelta effettuata entro il termine annuale d’iscrizione. 

- Per la scuola primaria: scelta del tempo scuola. 

- Per la scuola secondaria di primo grado: 

o indicazione dell’eventuale preferenza per la sede succursale di Caselle; 

o preferenza non vincolante della seconda lingua; 

o richiesta di iscrizione all’indirizzo musicale. 
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Indirizzo musicale 

Gli strumenti del corso musicale sono: Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte e Violino. Nel mese di febbraio, 

gli alunni che hanno richiesto l’iscrizione all’indirizzo musicale dovranno sostenere una prova attitudinale. In 

caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili saranno ammessi gli alunni in ordine di graduatoria ricompresi 

nel numero dei posti disponibili. Anche l’abbinamento allo strumento musicale è subordinato alle 

disponibilità interne, cercando di rispettare l’ordine di preferenza degli strumenti (non vincolante) indicato 

dalla famiglia. 

Si chiarisce infine che la frequenza è gratuita, obbligatoria e vincolata a tutto il corso della scuola 

secondaria (lo strumento musicale costituisce materia curricolare ed è oggetto di valutazione in sede di 

scrutinio). 

Codici meccanografici 

Per l’iscrizione è necessario indicare il codice meccanografico della scuola scelta: 

PDMM897011  se si desidera iscrivere l’alunno presso la scuola secondaria di primo grado “T. Albinoni” (il 

medesimo codice meccanografico ricomprende anche la sede succursale di Caselle). 

PDEE897023 se si desidera iscrivere l’alunno presso la scuola primaria “d. A. Bertolin” di Tencarola. 

PDEE897012 se si desidera iscrivere l’alunno presso la scuola primaria “B. Marcello” di Caselle. 

Compilazione della domanda 

Per coloro che non avessero la possibilità di utilizzare un proprio computer, la scuola dà la disponibilità di 

compilare la domanda di iscrizione utilizzando la postazione dell’ufficio presso la sede centrale di via Genova 

4 a Tencarola, con il supporto del personale incaricato. È necessario avere con sé i codici fiscali dell’alunno e 

dei genitori e i codici meccanografici delle scuole di provenienza. Nel perdurare dell’emergenza 

epidemiologica, e per consentire il massimo rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, è indispensabile 

prendere appuntamento con il personale dell’Ufficio didattica. 

A conclusione della presa in carico di tutte le domande di iscrizione, l’Istituto valuterà le richieste di iscrizione 

e, in caso di esubero, procederà alla formulazione delle graduatorie di ammissione sulla base dei criteri già 

deliberati dal Consiglio di Istituto 

Oltre all’iscrizione online, i genitori degli alunni con certificazione di disabilità e diagnosi di DSA sono invitati 

a perfezionare la domanda presentando in segreteria entro il 11 febbraio 2022, la relativa documentazione. 

Insegnamento della religione cattolica 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori o 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne e degli 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 
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tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati. 

Open Day 

Sono previsti degli incontri di scuola aperta, nelle modalità che sono consentite in questo momento, ovvero 

attraverso degli incontri online secondo la seguente scansione: 

• Mercoledì 15 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Scuola Primaria “Bertolin”. 

• Mercoledì 15 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 Scuola Primaria “Marcello”. 

• Venerdì 17 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Scuola secondaria di primo grado Albinoni (sede 

centrale). 

• Venerdì 17 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Scuola secondaria di primo grado Albinoni (sede 

succursale Caselle). 

Il link per l’accesso è il seguente: 

https://us02web.zoom.us/j/7054229500?pwd=Mk5saHJlcjk1NmN1ZzhBdDlNQ0J5UT09  

ID riunione: 705 422 9500 

Passcode: 4ECccR 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Chiara Rigato 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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