Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL Personale ATA
ATTI
Al Sito WEB
All’ ALBO PRETORIO ON LINE – Sez. CIRCOLARI
Oggetto: Informativa ai genitori per l’iscrizione alle classi prime – A.S. 2022/23
Si avvisano tutti gli interessati che il prossimo anno scolastico le domande di iscrizione alla scuola
dell’Infanzia, alla scuola Primaria ed alla scuola Secondaria devono essere presentate dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Per l’iscrizione alla scuola Primaria ed alla scuola Secondaria, le domande devono essere presentate
esclusivamente on line.
Fasi da seguire per l’iscrizione per la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado:
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
● individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per
consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno
di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una
rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni
indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei
traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi.
Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale
di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della
scuola con una serie di dati e analisi;
● si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
● compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2022;
● inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28
gennaio 2022.
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 possono comunque seguire l’iter della
domanda inoltrata attraverso una funzione web.
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Per ricercare e selezionare i plessi della nostra scuola ai fini della iscrizione, occorre inserire il codice
meccanografico degli stessi:
Codici scuole Primarie
– Plesso Scuola Primaria Casali SAEE8BD034
– Plesso Scuola Primaria Santa Maria Delle Grazie SAEE8BD012
– Plesso Scuola Primaria Via Ponte SAEE8BD023
Codice scuola secondaria SAMM8BD011

La richiesta di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i genitori; a tal fine nel modulo di
domanda il genitore che lo compila dichiara di aver effettuata la scelta in osservanza delle
disposizioni a ciò inerenti presenti nel Codice Civile.
Ulteriori informazioni per seguire le procedure di iscrizioni online sono disponibili al link del sito
istituzionale della scuola
https://www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it/iscrizioni-anno-scolastico-2022-2023/
In particolare nelle relative sezioni per ordine di scuola:

NOTA
Per quei genitori che avessero difficoltà nell’effettuare l’iscrizione online, la scuola offre un
servizio di supporto, ricevendo i genitori presso la Segreteria alunni dell’Istituto, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, previo appuntamento telefonico, nel rispetto delle
norme di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid-19

La DIRIGENTE

Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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