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Circ. 119                                                                                                                                   Zoppola, 2 dicembre 2021  

 

Ai  Genitori degli alunni delle classi quinte 

Plessi di Castions e di Zoppola  

Al Sito 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I° grado “D. Alighieri” anno 

scolastico 2022/2023. 
 

La nota  MIUR n°0029452 del 30/11/2021, dispone che, in base a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012 n. 

135, le iscrizioni per le classi iniziali si effettuano  esclusivamente in modalità on-line.  

La  circolare stabilisce che, dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2022  alle ore 20.00 del 28 gennaio  2022, 

dovranno essere effettuate le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I° grado. A  tale scopo, comunico  

che la scuola ha organizzato un incontro per informare le famiglie mercoledì 15 dicembre 2021  dalle ore  17.30, in 

modalità on line, accedendo al seguente link 

https://meet.google.com/nbv-tbbu.cna  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/ tutori, dal sito del 

Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/   utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature).  

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. I genitori possono individuare 

la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” All’interno è possibile visione il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa). 

I genitori, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/: 

 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 e la trasmettono alla scuola di destinazione. 

 

 Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però ai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una 

seconda o terza scelta nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non abbia posti disponibili per l’a.s. 

2022/2023.  

 

 Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità 

previste attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B.  Le opzioni sono:  

 Attività didattiche formative; 

 Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (è possibile se l’ora 

ricade nella prima o l’ultima ora di lezione della giornata).  

 

https://meet.google.com/nbv-tbbu.cna
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Il codice meccanografico della scuola “Dante Alighieri” di Zoppola è il seguente: PNMM819016. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 2 del codice civile 

e successive modifiche e integrazioni.  Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo 

di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 

e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo di Zoppola sita in via Giardini 31, sarà a disposizione dei genitori da 

lunedì 10 gennaio 2021 secondo i seguenti orari: 

dal  lunedì, al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e il martedì dalle ore 15 alle ore 17 

In attesa di incontrarvi numerosi, porgo cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cristina Sbrissa 
 (Firma apposta ai sensi dell'art. 3,c.2,D.Lgs.n°39/93) 

 


