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- Ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

- 97019 VITTORIA (RG) 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola secondaria di I grado a.s. 2022/2023. 
 

        Si informano i signori genitori che le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I 

grado – a.s. 2022/2023 – decorreranno dalle ore 08,00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 

28/01/2022, inoltre, dalle ore 20,00 del 20 dicembre 2021 è possibile per i genitori avviare la fase 

di abilitazione direttamente dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando 

esclusivamente le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CIE (carta di identià 

elettroniuca) o eIDAS (electronic identification authentication and signature) .  

 

Le famiglie non fornite di strumenti informatici potranno avvalersi del supporto dell’Ufficio di 

segreteria “Ufficio alunni scuola media” previo appuntamento, telefonando al numero 3371021389. 

 

Nel contempo si portano a conoscenza delle SS.LL. i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per la 

formazione delle classi prime nella seduta del 10 dicembre 2021: 

 

 

1. Le classi devono risultare omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno, con un 

equilibrato rapporto tra maschi e femmine provenienti da diverse classi quinte; i livelli di 

maturazione vengono desunti sia dalle schede informative redatte dagli insegnanti della scuola 

primaria, sia dai colloqui con gli insegnanti stessi; 

2. Equilibrata distribuzione della presenza di alunni stranieri (30%);  

3. Le attività scolastiche dall’anno scolastico 2022/2023 saranno articolate in 5 giornate dalle 

ore 08,00 alle ore 14,00 (dal lunedì al venerdì); 

4. Gli alunni che scelgono l’indirizzo musicale effettueranno i test attitudinali il 04 febbraio 

2022 e sarà organizzato a classe aperte; 

5. Al genitore è data la possibilità o di indicare che il proprio/a figlio/a venga inserito/a con un 

compagno/a nella stessa classe, purchè la richiesta sia reciproca e siano rispettati i livelli 

indicati dal fascicolo personale o di indicare obbligatoriamente due corsi, la richiesta dei 

genitori è subordinata ai livelli di competenza degli alunni. 

N.B. Per le attività, progetti e servizi offerti dalla scuola la S.V. potrà visionare il PTOF 

della scuola, attualmente in vigore al seguente indirizzo web https://trasparenza-

pa.net/?codcli=SC28345&node=3 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         (Dott.ssa Vittoria LOMBARDO) 
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      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                     
   ex art. 3, c.2  D.L.vo 39/93 

 


