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Ai Genitori degli alunni
interessati all’iscrizione alla classe
prima della scuola Secondaria di Primo grado
Ai Sindaci dei Comuni afferenti all’Istituto
Ai Parroci delle Parrocchie afferenti all’Istituto
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO . ANNO
SCOLASTICO 2022/23 E ASSEMBLEE DI PRESENTAZIONE.
Con circ. prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, il MIUR fornisce istruzioni sulle iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.
Se ne raccomanda attenta lettura. Di seguito si riportano le principali indicazioni utili ai fini
dell’iscrizione.
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di primo grado si effettuano attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno il dovere di garantire ai
figli il rispetto dell’obbligo scolastico previsto dalla legge.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola Secondaria di primo grado degli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano
attraverso
il
sistema
“Iscrizioni
on
line”,
disponibile
sul
portale
del
MIUR
(www.istruzione.it/iscrizionionline/), dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del
28 gennaio 2022. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari e tutori)
accedono al servizio “Iscrizioni on line”, utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta di identità
elettronica) o eIDAS.

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimeranno le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art.5 del
D.P.R. N. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato all’esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa.
All’interno del modulo di iscrizione, per i nuovi iscritti, andrà compilata l’adesione o meno
all’insegnamento della Religione Cattolica che ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in
cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La formalizzazione dell’iscrizione implica l’accettazione del “Patto di corresponsabilità”, importante
accordo formativo tra scuola e famiglia, disponibile sul sito di Istituto.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i Regolamenti di Funzionamento, le note sul trattamento
dei dati personali sono consultabili sul sito www.ictrescorecremasco.edu.it.
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I genitori che necessitano di un supporto potranno rivolgersi all’ufficio di Segreteria
dell’Istituto tramite appuntamento telefonico al numero 0373- 273120, negli orari di
apertura/consulenza consultabili sul sito.
Non è possibile a causa dell’emergenza Covid recarsi in segreteria per completare l’iscrizione.
Anche con riferimento agli Istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio alla scuola
Secondaria di primo grado e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.
ASSEMBLEE DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I docenti delle scuole Secondarie invitano tutti i genitori ad un incontro on line tramite
l’applicazione Meet, allo scopo di illustrare l’offerta formativa e l’organizzazione scolastica.
Gli incontri saranno organizzati secondo il seguente calendario e saranno presieduti dal Dirigente
Scolastico.
SCUOLA SECONDARIA DI TRESCORE CREMASCO
Incontro riservato ai genitori degli alunni delle classi quinte delle scuole
Primarie di Trescore Cremasco e Pieranica
SCUOLASECONDARIA DI VAILATE
Incontro riservato ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola
Primaria di Vailate
SCUOLA SECONDARIA DI TRESCORE CREMASCO
Incontro riservato ai genitori degli alunni delle classi quinte delle scuole
Primarie di Casaletto Vaprio e Cremosano

11 Gennaio 2022 h. 17.30
Codice di accesso: Iscrizionisecondaria1
13 Gennaio 2022 h. 17.00
Codice di accesso: Iscrizionisecondaria2
13 Gennaio 2022 h. 17.45
Codice di accesso: Iscrizionisecondaria3

Di seguito le indicazioni per la partecipazione all’incontro online che si svolgerà utilizzando la
piattaforma Meet:
-accedere a Meet utilizzando l’indirizzo mail istituzionale del figlio/a con l’estensione
..@ictrescorecremasco.edu.it
- inserire il codice di accesso indicato per l’incontro riservato al plesso di appartenenza
- cliccare partecipa
Si auspica una partecipazione numerosa nel desiderio di condividere con l’utenza le modalità di
iscrizione, l’offerta formativa e l’organizzazione scolastica.
Si forniscono i codici meccanografici utili per le iscrizioni on-line
Scuola Secondaria di primo grado di Trescore Cremasco
Scuola Secondaria di primo grado di Vailate

CRMM812012
CRMM812023

Il Dirigente Scolastico e l’ufficio di segreteria restano a disposizione per tutti i chiarimenti
necessari.
Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Albertina Ricciardi
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