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Circ. n. 143 

Ai Genitori 

Ai Docenti della Scuola Secondaria 

di primo grado 

 

OGGETTO: Iscrizioni classi prime della Scuola Secondaria di 1° Grado - a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che, come previsto dalla Nota MI n. 29452 del 30.11.2021 avente ad oggetto “Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23”,  per 

l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di 1° Grado 

dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità on line, dalle ore 8,00 del 04 gennaio 2022 

alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022. 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, 

comma 3bis, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infettive”. 

I Dirigenti scolatici sono tenuti ad inviare alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, 

entro il 10 marzo 2022, l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non 

accompagnati. 

ECCEDENZA DOMANDE RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle 

istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la 

prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on 

line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul 

modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Si specifica che, nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, non sono 

previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si fa presente 

che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 

rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono 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. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data 

di nascita, residenza, etc.). 

I codici scuola per indirizzare con esattezza le iscrizioni on line sono i seguenti: 
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• MIMM8B3015 per la cl. 1^ della scuola secondaria di Vaprio d’Adda 

• MIMM8B3026 per la cl. 1^ della scuola secondaria di Pozzo d’Adda 

 

I genitori degli alunni residenti che intendono iscrivere i propri figli in altre Scuole Statali o 

Private, sono pregati di darne comunicazione scritta in segreteria per permettere il controllo 

sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 

La segreteria didattica offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, pertanto chi 

fosse interessato potrà rivolgersi ai nostri uffici siti in Via Don Moletta 10 a Vaprio d’Adda nei 

seguenti giorni e orari:  

• Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; 

• martedì e giovedì anche al pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 16,30; 

• Sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

Si ricorda che l’accesso è consentito solo ai genitori muniti di certificazione verde COVID-19 

(green pass) 

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare al n. 02.90988252 – Sig.re Rossella e Carmelina. 

 

Si ricorda infine che, dopo la data del 21 dicembre 2021, sarà possibile visionare sul sito del nostro 

Istituto Comprensivo una presentazione “virtuale” dei plessi della Scuola Secondaria di 1° Grado di 

Vaprio d’Adda e di Pozzo d’Adda. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

Vaprio D’Adda, 14 dicembre 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 

               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)  
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