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Circ. n. 109

Mozzecane, 30 dicembre 2021

AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE

SECONDARIA NOGAROLE ROCCA

OGGETTO: iscrizioni alla Scuola Secondaria II Grado – Anno Scolastico 2022– 2023

Come ormai noto, anche quest’anno le iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di
secondo grado dovranno essere necessariamente effettuate in modalità on-line dalle ore 8.00
del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.

Si intende offrire qui chiarimenti e istruzioni sulla modalità di compilazione del modello di
domanda.

● È necessario dotarsi di un computer, un accesso a internet e un indirizzo di posta
elettronica.

● Per accedere al Servizio si deve utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.

● L'abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. Ci si può abilitare già dal 20 dicembre 2021.

● Per iscriversi collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/iscrizionionline ,

● Per eseguire l’iscrizione on line è necessario conoscere il codice della scuola prescelta e
di quella precedentemente frequentata (quello della scuola secondaria di Nogarole
Rocca è il seguente: VRMM895013). L’iscrizione deve essere inoltrata a un solo
istituto, tuttavia in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie possono indicare in subordine fino a
un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di
iscrizioni on line avvisare la famiglia via posta elettronica dell’accettazione definitiva
della domanda da parte di una delle scuole indicate.

● Il codice della scuola prescelta si può recuperare anche tramite il link Scuola in chiaro.
● Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione

professionale erogati, in regime di sussidiarietà, dagli istituti professionali nonché dai
centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni (CFP) che aderiscono, con
apposita convenzione, al sistema delle iscrizioni on line.

● Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo di posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Solo cliccando sul
pulsante "Invio modulo", in Inoltra domanda, si conclude la procedura. La domanda è
così trasmessa sia alla scuola scelta, destinataria dell’iscrizione, sia alla scuola di attuale
frequenza, ovvero la scuola di partenza.
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● Ogni informazione sullo stato di lavorazione della domanda, sino all’accettazione
finale, verrà inviata agli indirizzi e-mail indicati all’atto della registrazione.

In caso di necessità (per chiarimenti o supporto) è necessario rivolgersi all’Istituto a cui ci
si intende iscrivere.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Lidia Venturini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n°39/93
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