
 

Vittuone, 7 Dicembre 2021 
Circ. n.  146 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima - Scuole Secondarie di Secondo Grado a.s. 
2022/2023. 
 
 

In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente online per tutte le classi iniziali dei corsi di studi: 
 dal 04 GENNAIO al 28 GENNAIO 2022. 
FASE I 

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. 
FASE II 
COMPILAZIONE MODULO dalle ore 08,00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022 
www.iscrizione.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Per ogni dubbio è possibile chiamare a scuola e fissare un appuntamento telefonico o di persona. 
FASE III 
RICEZIONE CONFERMA 
su propria posta elettronica, subito dopo l’invio 
FASE IV 
RICEZIONE AVVISO DI ACCETTAZIONE 
su propria posta elettronica 
Per eventuali iscrizioni non accettate le famiglie saranno contattate telefonicamente dalla scuola.  
FASE V 
Vengono inoltrate all’indirizzo e-mail utilizzato per l’iscrizione le credenziali d’accesso al registro 
elettronico (a partire da Maggio) 
Dal 27 GIUGNO 2022 AL 7 LUGLIO 2022 

CONSEGNA DEI SEGUENTI DOCUMENTI: 

□ originale Attestato di superamento dell’Esame di Stato e certificato delle competenze 
□ copia del consiglio orientativo rilasciato dalla Scuola Media 
□ fotocopia del codice fiscale 
□ fotocopia Scheda di valutazione (Pagella). 
□ dichiarazioni uscite sul territorio e liberatoria immagini (prelevabili dal sito della scuola) 
□ attestazione del versamento del contributo scolastico 2022/23 volontario di €120,00 da 
effettuarsi attraverso la funzione “Tasse” del registro elettronico collegata al circuito PagoPA 
(sul sito dell’Istituto nella sezione Modalità di pagamento sono presenti i manuali e le 
istruzioni operative). 
Si ricorda che il contributo scolastico è una erogazione liberale, finalizzata 



all’Ampliamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/2023, detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi nella misura del 19%. 
In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda d’ iscrizione 
presentata on line dovrà essere perfezionata con la relativa documentazione presso l’istituto entro il 
19 marzo 2022. 
Le iscrizioni di alunni con disabilità (DVA), con Bisogni Educativi Speciali (BES)/Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line dovranno essere perfezionate 

dai genitori con la presentazione, dell’apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza 
entro il 19 Febbraio 2022. 
Le domande saranno accolte su disponibilità di posti e in base ai seguenti criteri stabiliti dal Consiglio 
d’Istituto (elenco in ordine di priorità): 

1. Attinenza Consiglio Orientativo 
2. Frequenza di fratelli/Sorella (attuale o precedente) 
3. Residenza nel Bacino Territoriale 
4. Genitori che lavorano in aziende che collaborano con i percorsi di PCTO 
5. Genitori con posto di lavoro nel bacino di utenza 
6. Partecipazione ai momenti informativi della scuola 

 
 

Codice per Istituto Alessandrini di Vittuone MITF092017 (informatica- elettronica- liceo s. a.) 

Codice per Istituto Mainardi di Corbetta MIRI09201A (odontotecnico - socio sanitario)   

 

    

  
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Giovanna Ruggeri 
                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


