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Prot. n. :Timbratura in basso.       

Ai Genitori degli alunni di classe 5^  

di Arsiero, Velo d’Astico, Tonezza e Posina 

Scuole Primarie dell’Istituto 

 

Ai Docenti 

OGGETTO: Iscrizione alla classe PRIMA della Scuola Secondaria I grado a.s. 2022/23. 

Si comunica che la domanda di iscrizione alla classe PRIMA della Scuola Secondaria I grado, per l'anno 
scolastico 2022/2023, deve essere presentata a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022, entro le ore 
20.00 del 28 gennaio 2022 con le modalità previste dalla Circolare Ministeriale n. 29452/2021. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 
(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).  
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021; 
- scegliere la Scuola Primaria presso cui effettuare l’iscrizione e compilare il relativo modulo in tutte le 

sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line” presente all’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/; 

- 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. 

 

Codice scuola Secondaria I grado  ARSIERO VIMM85202T 
Codice scuola Secondaria I grado  VALDASTICO VIMM85201R 
Codici scuole di provenienza:  Primaria Arsiero VIEE85201T 
    Primaria Pedemonte VIEE85202V 
    Primaria Posina VIEE852063 
    Primaria Tonezza VIEE85203X 
    Primaria Valdastico VIEE852041 
    Primaria Velo d’Astico VIEE852052 
 
Si chiede, cortesemente, di compilare anche la sezione relativa ai dati del secondo genitore. 
 
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 
Coloro che non sono in possesso di un computer o che ritengono di avere difficoltà potranno rivolgersi, solo 
su appuntamento e in possesso di Greenpass (da fissare telefonicamente 0445740328), direttamente alla 
segreteria di Arsiero. 
 
Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere effettuata presso una sola istituzione scolastica. 

INVITO A RIUNIONE DI “PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA” 
Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 18.00, in videoconferenza (link di collegamento meet.google.com/vdg-

hhmt-sku) si terrà l’incontro di presentazione della Scuola ove verrà illustrata l’organizzazione scolastica e le 
modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023.     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  dott. Mario Chiarello 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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