
 

 

 

 
           
      

Prot. n.  3762/B19 

Cerro Maggiore, 15 dicembre 2021 

   

Ai Genitori delle future classi 

prime della scuola SECONDARIA I GRADO 

      

OGGETTO: iscrizioni classe prima scuola secondaria I Grado A.S.2022/2023 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I Grado dovranno essere compilate 
esclusivamente on line. Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione dovranno seguire la seguente procedura in 
tre fasi:   

1^ fase: Assicurarsi di avere un’identità digitale 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni delle future classi prime della scuola primaria 
devono essere provvisti di UNA delle seguenti identità digitali1e delle relative credenziali: 

o SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 
o   CIE Carta d’Identità Elettronica 
o   eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature 

2^ fase: Registrazione 

• Accedendo al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ , a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021(con 
anticipo rispetto all’apertura delle iscrizioni on line), seguendo le indicazioni del sistema e utilizzando la 
propria identità digitale, occorre avviare la registrazione, ottenendo così l’abilitazione alla procedura di 
iscrizione.  

3^fase: Iscrizione 

• Dalle h 8:00 del 4 gennaio 2022 alle h 20:00 del 28 gennaio 2022, accedendo al sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline e utilizzando le credenziali (UserId e password) relative alla 
propria identità digitale, si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione che sarà 
inoltrata alla scuola di destinazione, direttamente tramite il sistema “Iscrizioni online”.  
 
 

 
1 Se ancora non si possiedono le credenziali SPID è utile visitare il sito identitadigitale.gov.it 



 

 

 

• È importante indicare il codice meccanografico della scuola scelta e individuare, in subordine, altre 
eventuali scuole. Se si vogliono informazioni sulle varie scuole, cliccare sull’applicazione “SCUOLA IN 

CHIARO” e selezionare la scuola che interessa.  
 

 
• Si precisa che il codice meccanografico della scuola secondaria di I Grado di Cerro Maggiore è: 

     
o Scuola Secondaria I Grado “D. Alighieri” Via Boccaccio     MIMM84701N 

 
Si informano le famiglie che  

• il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda; 

• la famiglia inoltre, attraverso una apposita funzione web, potrà in ogni momento seguire il percorso della 
domanda inoltrata; 

• è necessario fare riferimento a un recapito di posta elettronica su cui ricevere le comunicazioni; 
• il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila la domanda di iscrizione online dichiara 

di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 316, 337ter e 337-quater 
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 
Si ricorda che  

• per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la 
domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto 
“codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con 
il codice fiscale definitivo.  

• in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 
che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche 
in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione 
delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti 
di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, 
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine; 

• i genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, se hanno necessità di 
supporto nella fase di iscrizione, devono rivolgersi alle scuole superiori prescelte. 
 
 

Si precisa che i genitori (sempre muniti delle credenziali relative alla loro identità digitale) sprovvisti dei 
dispositivi tecnologici necessari, potranno rivolgersi, previo appuntamento (telefonando al 0331 519055), agli 
Uffici di segreteria, dal 4 al 28 gennaio 2022 dalle h 10.30 alle 13.00  (da lunedì a venerdì) e nella giornata di 
sabato 22 gennaio dalle 8.30 alle 13.00, per provvedere all’iscrizione tramite l’assistenza diretta di personale 
qualificato. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Concetta Tino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 
 
      
           
     


