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Circolare n. 41/2021-2022
-Alla Cortese Attenzione dei genitori
degli alunni classe 5^ Scuola Primaria
Loro Indirizzi
Alla Cortese Attenzione dei docenti

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
- A.S. 2022/2023.
Con la C.M. del 30/11/2021 Prot.n.0029452, il Ministero dell’Istruzione, concernente l’oggetto, ha stabilito
quanto segue: il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, relativa all’anno scolastico
2022/2023, alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, è fissato al 28 Gennaio 2022 (dalle ore 8,00 del 4 Gennaio
2022 alle ore 20,00 del 28 Gennaio 2022).
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni
on line”, disponibile sul portale del Ministero l’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le
credenziale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9,00 del 20 Dicembre 2021.
Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale
si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8,00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 Gennaio 2022
accedendo al portale delle iscrizioni on line (www.istruzione.it/iscrizionionline/).
La scelta dell’insegnamento della religione cattolica avviene mediate la compilazione dell’apposita
sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi ed è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. La scelta di attività alternative, che riguarda
esclusivamente colore che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 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 con le medesime
credenziali di accesso.

I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
La Circolare suddetta, circa gli orari di funzionamento della Scuola Secondaria di 1° grado, nel limite delle
risorse di organico assegnato, prevede:
a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali;
b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore
settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale – la cui attivazione è subordinata alla
disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all’ impegno dell'ente
locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie.
c) spetta alle famiglie chiedere o meno l’insegnamento della Religione Cattolica.

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per l’intero orario
settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.
E’ possibile iscriversi all’indirizzo musicale che, se attivato, prevedrà lo studio di uno tra i seguenti
quattro strumenti: flauto – chitarra – clarinetto - pianoforte. Il corso è formato da alunni che, entro i termini
previsti per l'iscrizione, abbiano manifestato la volontà di frequentare il corso stesso e che abbiano superato
l'apposita prova orientativo-attitudinale, per la quale non è prevista la conoscenza dello strumento, dinanzi
ad una commissione presieduta dal Dirigente, e composta da un docente di ciascuno strumento il cui
insegnamento è impartito nella scuola nonché da un docente di educazione musicale, in servizio nella scuola
medesima, nominati dal Dirigente stesso.

Sportello attivo per assistenza dal 4 Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022 via telefono o via email e SOLO
SU APPUNTAMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ON-LINE, SOLAMENTE per coloro
che riscontrassero problemi, presso la Segreteria Didattica Sig.ra Forcelli Rita - I.C. Bagno di Romagna, Via
Lungo Savio,12 – Bagno di Romagna (Telefono 0543917174 - email: foic806001@istruzione.it ).
A seguito dell’emergenza sanitaria in corso non sarà possibile organizzare degli incontri in presenza, ulteriori
informazioni riguardo all’iscrizione o altri chiarimenti relativi alla prima classe della scuola secondaria di primo
grado saranno fornite ai genitori durante gli incontri di presentazione svolti in modalità di videoconferenza secondo
il seguente calendario:
Alfero: il giorno Giovedì 13 Gennaio 2022 alle ore 17:00 link
https://meet.google.com/myp-pcny-uub?hs=122&authuser=1

Bagno di R.: il giorno Giovedì 13 Gennaio 2022 alle ore 18:30 a seguire Indirizzo Musicale link
https://meet.google.com/jrs-zpwy-moe?hs=122&authuser=1

Verghereto: il giorno Martedì 11 Gennaio 2022 alle ore 18:00 link
https://meet.google.com/myr-yzug-ane?hs=122&authuser=1

Ulteriori informazioni saranno disponibili nella sezione “ISCRIZIONI a.s. 2022-23” nella home page del
sito dell’Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Giuseppe Messina

Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Messina

Incaricata della pratica: AA Forcelli Rita

Z:\Circolari a.s. 2021-2022\Circolare n. 41- Iscrizioni alla scuola secondaria 1 grado cl.1 a.s.22-23.docx

