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Circ. n. 128        Rovellasca, 20 dicembre 2021 
 
 

                   A tutti i Docenti  
                    

                   Ai Genitori 
 Alunni future classi prime a.s. 2022-23 Scuola Primaria 

(nati nel 2016 e nati entro il 30.04.2017) 
 e future classi prime a.s. 2022-23 Scuola Secondaria Primo grado 

Rovellasca e Rovello Porro  

  
 Ai Genitori 

Alunni classi terze 
Scuola Secondaria Primo grado 

Rovellasca e Rovello Porro                                                               
 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima Scuola Primaria e Scuola Secondaria I e II grado  
     Anno scolastico 2022/2023 
  

 

Con la Circolare prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le 

indicazioni per le iscrizioni, relative all’anno scolastico 2022/2023, che verranno effettuate 

esclusivamente on-line. 

Tutti i genitori per poter effettuare l’iscrizione devono: 

 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” e l’App Scuola in 

chiaro in un’app); 

 registrarsi sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti. La 

funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 

Sarà necessario avere una identità digitale: l’accesso al sistema potrà avvenire, infatti, solo 

utilizzando o le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure CIE (Carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature); 

 compilare la domanda in tutte le sue parti dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 

gennaio 2022 attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito dell’Istituto, del 

Ministero dell’Istruzione o, direttamente, dall’indirizzo web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

È possibile indicare anche una seconda istituzione scolastica, in caso di mancato accoglimento della 

domanda nella prima scuola indicata. 

 Il sistema “Iscrizioni on-line” avviserà le famiglie, via mail e in tempo reale, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Sarà possibile comunque, attraverso una funzione 

web, seguire l’iter della domanda inoltrata.  

 La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che la compila dichiara di aver effettuato la 

scelta con il consenso di entrambi i genitori. 

 Per facilitare l’individuazione dei plessi del nostro Istituto, si comunicano i codici 

meccanografici corrispondenti alle sedi dell’Istituto Comprensivo. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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 ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA (obbligo per i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2022; i genitori possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età 

dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023). 

 Scuola Primaria Rovellasca     COEE831019 

 Scuola Primaria Rovello Porro    COEE83102A 

 ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Scuola Secondaria di Primo grado Rovellasca  COMM831018 

 Scuola Secondaria di Primo grado Rovello Porro  COMM831029 

  

 All’atto dell’iscrizione si dovrà esprimere la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della 

Religione Cattolica. 

 Coloro che avessero delle difficoltà con le procedure di iscrizione on-line possono rivolgersi agli 

uffici di segreteria, fissando un appuntamento presso la sede della Scuola Secondaria di Primo 

grado di Rovellasca, Piazza Risorgimento 14, tel. 02 96342538, nei seguenti giorni: 

 dal lunedì al venerdì    dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

 sabato 22 gennaio 2022   dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 Nel modulo di iscrizione sarà possibile chiedere che il proprio figlio/a venga inserito nella stessa 

classe con un compagno/una compagna (inserire un solo nominativo), ma la richiesta deve essere 

espressa reciprocamente da entrambe le famiglie. In seguito non sarà possibile modificare la richiesta di 

abbinamento; non verranno prese in considerazione richieste inviate successivamente e/o con altre 

modalità. 

 I genitori degli alunni che frequentano la classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado, per 

l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo grado, dovranno seguire la stessa procedura on-line, 

rivolgendosi, in caso di difficoltà, in prima istanza all’Istituto Superiore al quale intendono indirizzare 

l’iscrizione. 

 Per non incorrere in problemi di sovraccarico del sistema, si consiglia di evitare gli ultimi giorni 

di apertura della piattaforma e di attivarsi in tempi opportuni (anche nei primi giorni di accesso 

potrebbero verificarsi rallentamenti). 

 Ai fini del controllo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, i genitori degli alunni residenti nei 

Comuni di Rovellasca e Rovello Porro, che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a in altre Scuole, 

devono darne comunicazione alla Segreteria di questo Istituto Comprensivo. 

  

 Distinti saluti                                                               

             
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                            Prof.ssa Katia LONGO 
                     Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 


