
 
 
 
 
 
 
 

      Ai genitori degli alunni 
         frequentanti le Classi 5  

                  della Scuola Primaria 
 

 
 

Indicazioni utili per l’iscrizione alla classe 1 nell’a.s. 2022/23 
 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire 
un servizio utile anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, viene messa a 
disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.  
 

A partire dal QR Code dinamico associato all’Istituzione scolastica sede di Istituto 
principale 
 

 
 
tale applicazione dà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle 
informazioni principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel 
sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio. 
 

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2022/2023 
si effettuano on line (www. https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) e i moduli potranno 
essere compilati dalle famiglie 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 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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  
 
I GENITORI: 
 
- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa 
(Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una 
scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a 
disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione 
fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di 
dati e analisi;  
- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID)  
  

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2022  



 
 
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 
gennaio 2022;  
 
- 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  
 
 * attività didattiche e formative; 

* attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente. 
 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 
attraverso una specifica funzione web. 
 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi 
delle disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, 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 d.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 
 

Al fine di disporre di tutte le informazioni richieste, si potrà visionare anticipatamente 
il modulo della domanda di iscrizione specifico per ogni plesso scolastico  
 
Modulo Sede Centrale – Pantalla 
Modulo Collepepe                                                                                                                                                   
Modulo Fratta Todina 
 
 La procedura di iscrizione dovrà avvenire on line fino all’inoltro della domanda. 
 
 Chi vorrà essere supportato nella procedura potrà contattare la segreteria 
della Scuola telefonicamente al numero 0758942327 o tramite email a 
pgmm18600l@istruzione.it per poter fissare un appuntamento. 
 
 

INDICAZIONI UTILI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEI MODULI DI DOMANDA 
 
PAGINE 1 e 2 Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sulla 

responsabilità genitoriale; 
 
PAGINA 3  Dati anagrafici e personali del genitore che esegue l’iscrizione on line 
 
PAGINA 4 Dati anagrafici e personali delL’alunno/a da iscrivere compresa la 

scuola di provenienza e l’eventuale presenza di certificazioni (ai sensi 
della Legge 104/92 o della Legge 170 del 2010). L’eventuale 
certificazione dovrà essere presentata alla scuola entro 10 giorni dalla 
scadenza delle iscrizioni; 

 
PAGINA 5 La prima sezione riguarda il tempo scuola: le 30 ore settimanali sono 

svolte in orario mattutino mentre le 36 ore settimanali prevedono dei 
rientri pomeridiani per lo svolgimento di progetti adottati dalla scuola. 
Anche l’adesione al progetto STEEAM implica la necessaria indicazione 
delle 36 ore settimanali in quanto viene svolto in due pomeriggi 
(martedì e venerdì per tre ore ciascuno).                                                                                                               

                                                                                                                   
PAGINA 6 Scelta di avvalersi o meno della Religione cattolica. In caso negativo 

nel periodo 31 maggio 2022 - 30 giugno 2022, tramite iscrizioni on line 
andranno scelte le attività alternative. 



 
PAGINA 7  Scelta tra le due sedi Centrale o Pantalla (solo nel modulo relativo al 
(SOLO per i moduli relativi a  codice PGMM18600L) 
PGMM18600L – Sede Centrale 
e Pantalla  
  
 
PAGINA 8  sede o Pantalla  Dati del genitore che non ha effettuato l’iscrizione on line; Informazioni 
PAGINA 7 Collepepe o Fratta sui componenti del nucleo familiare; 
 
 
PAGINA 9  sede o Pantalla  Dati relativi alle preferenze della famiglia e dati utili in caso di esubero                                                                                        
PAGINA 8 Collepepe/Fratta    delle domande di iscrizione

 
 
PAGINA 10  sede o Pantalla  Dati relativi all’alunno/a 
PAGINA  9 Collepepe/Fratta                                                                                                           

 
PAGINA 11  sede o Pantalla  Da compilare solo in caso di scelta dell’indirizzo musicale. 

Indicare  in                                                                                                                           
PAGINA 10 Collepepe/Fratta ordine di preferenza gli strumenti prescelti

 
                                                                                                    
PAGINA 12  sede o Pantalla  Indicare SI nel caso in cui si intenda frequentare il progetto 

STEEAM.                                                                                                                      
PAGINA 11 Collepepe/Fratta Le altre opzioni sono servizi offerti dalla scuola, oltre 

all’indicazione della presa visione del patto di corresponsabilità 

presente sul sito web della scuola
 

PAGINA 13  sede o Pantalla  Indicazione dei criteri di accoglimento delle eventuali domande 
in  esu-                                                                                                                           

PAGINA 12 Collepepe/Fratta bero.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                              

                                                                                                                             
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Enrico Pasero 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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