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CIRCOLARE N. 94 

 
 

    Ai genitori degli alunni delle classi 5^ 

scuole primarie dell’Istituto 
 

 
Ai docenti classi prime secondarie i grado 

 

p.c.    Ai docenti delle classi 5 scuole primarie  
 

 
 
 

Oggetto: indicazioni per iscrizioni on_line alla classe I  
               scuola secondaria I grado A.S. 2022/2023.  

  
In occasione delle iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di I grado per l’A.S. 2022/2023 
(riferimento circolare circolare MIUR n. 29452 del 30/11/2021) si comunicano di seguito le 
indicazioni per la compilazione on-line  
 

 
Anche quest’anno le iscrizioni si effettueranno on line al seguente indirizzo 

                        www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 
 

 
 
Per i genitori impossibilitati al collegamento internet la segreteria dell’ Istituto Comprensivo sarà a 
disposizione su prenotazione tramite richiesta da inviare al seguente indirizzo e-mail: 
pdic87200g@istruzione.it   

 

 
 

                                                                              

                                                                                   
 
 

 
- Allegato A_ sc. secondarie 

 
 
 

 
 

  
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott. Fabio Morelli                                            

      firma autografa sostituita a mezzo stampa                                           

      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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                                                                                     Allegato A_sc. secondarie 
 
                                

                                 INDICAZIONI  PER  LE  ISCRIZIONI ON - LINE 

A.S. 2022/2023 

 

Per richiedere l’abilitazione al servizio accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le seguenti identità digitali: SPID – CIE – eIDAS  
a partire dalle ore 09:00  del  20 dicembre 2021 e deve essere effettuata da un genitore o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. 

 

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUERANNO   

DALLE ORE 08:00 DEL 4 GENNAIO 2022 ALLE ORE 20:00 DEL 28 GENNAIO 2022 

 

Per iniziare la procedura è necessario avere a portata di mano Codice fiscale e documento identità 

dei figli e dei genitori. 

 

Codici  ministeriali da indicare per la scuola  secondaria scelta: 

 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DI BORGO VENETO - INDICARE: 

SCUOLA SECONDARIA DI SALETTO  

Plessi separati ma con lo stesso 

codice 

spuntare la casella desiderata 

 Saletto o S.Margherita D’Adige 

PDMM87203P 

SCUOLA SECONDARIA DI S. MARGHERITA D’ ADIGE 

 

PER LE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI MEGLIADINO SAN VITALE: 

 SCUOLA SECONDARIA DI MEGLIADINO SAN VITALE PDMM87202N 

                                                                        

E’ possibile indicare in subordine alla prima scuola scelta fino a un massimo di due istituti di proprio 

gradimento. 

Si invita a prestare particolare attenzione alla sezione Informativa sulla responsabilità genitoriale 

(Art. 316 co. 1 c.c) della domanda di iscrizione  A.S. 2022/2023; in assenza di tale spunta il sistema 

potrebbe impedire di proseguire con l’inserimento dei dati. 

 

Si raccomanda inoltre di inserire nella domanda di iscrizione l’anagrafica di entrambi i genitori 

completa di: 

 residenza; 

 recapiti telefonici; 

 indirizzi mail; 

e di compilare tutto in stampato maiuscolo 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione della domanda; perché l’iscrizione vada a buon fine è necessario inoltrarla 
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