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Circolare_164_dicembre_2021 

 
Ai genitori delle studentesse e degli 
studenti  
classi terze scuole secondarie I grado 

 
 

 
Oggetto: iscrizioni alle classi prime - a.s. 2022/2023 
 
Si comunica che le domande di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2022-23 dovranno essere inoltrate 
esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.  
Le richieste devono essere presentate a un solo Istituto, tuttavia è opportuno che le famiglie indichino in 
subordine fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  
Al presente link tutte le indicazioni del Ministero.  
Accedendo direttamente dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline il genitore, o colui che esercita la 
responsabilità genitoriale, provvede alla registrazione, obbligatoria per poter procedere all’iscrizione vera 
e propria. Tale funzione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. E’ possibile accedere 
al sistema solo tramite l’utilizzo di una identità digitale: le credenziali SPID, oppure CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
 
In sintesi i passaggi sono i seguenti: 

 registrarsi sul portale “Iscrizioni on line”, seguendo le indicazioni presenti;  
 compilare la domanda in tutte le sue parti in modo completo e inviarla;  
 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. È inoltre 
possibile, attraverso una funzione web, seguire in ogni momento l’iter della domanda inol-
trata. 

 
Il sistema richiede l’inserimento di un codice meccanografico per l’individuazione della scuola e del modulo 
d’iscrizione. Per la nostra scuola è VITD02000N.  
 
Entro il termine previsto (28.01.2022), è necessario inviare via mail a vitd02000n@istruzione.it  
specificando nell’oggetto  “iscrizione classe prima 22-23” e nel corpo di testo nome e cognome dello 
studente) copia del Consiglio Orientativo della scuola secondaria di I grado in formato pdf.  
 
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 
della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione, tramite 
consegna brevi manu in segreteria didattica entro il 18/02/2022.  
 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi in 

corso, consegnandola in segreteria didattica brevi manu, entro il 18/02/2022. Si raccomanda la 

trasmissione della copia della diagnosi aggiornata al cambio di ordine di scuola, pertanto è opportuno 

fissare in tempi utili gli incontri con gli specialisti della neuropsichiatria infantile dell’Aulss di appartenenza 

o di Enti accreditati della Regione Veneto per l’anno in corso. 

http://www.auloceccato.edu.it/
mailto:vitd02000n@istruzione.it
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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L’ iscrizione alla classe prima per gli alunni di età uguale o maggiore di 16 anni è subordinata al parere 

della Commissione Orientamento. 

 

Si richiede la presentazione dei documenti scolastici per gli alunni provenienti da altri paesi comunitari o 

extra-comunitari entro il 18/02/2021, da consegnare in Segreteria Didattica, brevi manu. 

 
Si ricorda che al momento dell’iscrizione, i genitori/tutori devono manifestare la facoltà di avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, mediante la compilazione dell’apposita sezione on 
line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegna-
mento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità 
del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 
maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta 
di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  
 
Si fa presente che non e possibile provvedere all’iscrizione online per gli alunni/studenti in fase di preado-
zione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica 
prescelta. 
 
La segreteria rimane a disposizione per supporto nella compilazione della domanda, previo appuntamento 
da concordare in anticipo via mail all’indirizzo vit02000n@istruzione.it (specificando nell’oggetto “supporto 
compilazione domanda di iscrizione” e inserendo nel corpo di testo nome e cognome dello studente e 
contatto telefonico del genitore). 
 
 
Thiene, 22 dicembre 2021        

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rosalia Urso  

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

 
 
 

Riservato all’Amministrazione 

 Sito web  da inviare ai docenti  da inviare ai genitori  Scadenza 15 gg. 
 

 Da caricare in Bacheca  da inviare agli studenti  da inviare al personale ATA  Scadenza 30 gg. 
          
    da inviare al DSGA  Scadenza 28/01 
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