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A V V I S O   A I   G E N I T O R I  

 
ISCRIZIONI   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023 

 

DAL 04/01/2022   AL    28/01/2022 

 
Per l’a.s. 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

gli alunni che abbiano conseguito o si preveda conseguano l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 In ottemperanza alla C.M. n.29452 del 30/11/2021 le iscrizioni alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado devono essere effettuate dalle ore 8.00 del  04 gennaio 2022  fino 

alle ore  20.00 del  28 gennaio 2022 esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito 

applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione 

delle scuole e delle famiglie sul sito internet all’indirizzo: www.istruzione.it./iscrizionionline/ 

Qualora le famiglie abbiano bisogno del supporto del personale di segreteria potranno scaricare dal 

sito internet o ritirare il modello di domanda cartaceo all’ingresso del plesso Marano dai 

collaboratori scolastici, ai quali andrà riconsegnato  una volta compilato. 

Sarà cura del personale degli uffici controllare detto modulo ed effettuare l’iscrizione on line. 

Si precisa che nell’Istituzione scolastica è presente l’indirizzo musicale con lo studio dei seguenti 

strumenti: 

1. pianoforte 

2. violino  

3. tromba 

4. saxofono 

 

E’ prevista per le iscrizioni con la scelta dell’indirizzo musicale una prova orientativo-attitudinale 

che si svolgerà presumibilmente il  03 marzo 2022. 

Qualora fosse possibile si istituirà un’unica classe  ad indirizzo musicale nel plesso Pirandello. 

Nel caso in cui le richieste non fossero sufficienti  per la formazione di  un’unica classe ad indirizzo 

musicale, si accoglieranno le richieste anche di alunni iscritti negli altri plessi fino al numero 

massimo di 24 alunni.  

 

Riposto  15 /12/2021 

 

  

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Prof.ssa Cinthia D’Anna 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    ai sensi dell’art. 3,co.2, D.lg. n.39/93 
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