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                                                             Lugo di Vicenza, 06 dicembre 2021 
                                                                                              

Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale  
degli alunni che frequenteranno 

la 1^ classe della Scuola Secondaria di I grado 
nell’a.s. 2022/2023  

 
e p.c. ai docenti dell’I.C. “B. Nodari” di Lugo di Vicenza 

 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ON LINE CLASSI 1° DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2022/2023. 
 
Si comunica che, per l’anno scolastico 2022/23, le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado 
statale potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, 
esclusivamente in modalità on line.  
 
1. PRIMA FASE: REGISTRAZIONE PORTALE DELLE ISCRIZIONI  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line accedono al sito 
www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o CIE 
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al 
servizio di Iscrizioni on line già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  
 
SECONDA FASE: INDIVIDUAZIONE SCUOLA DI INTERESSE 
Per procedere con l’iscrizione on line le famiglie dovranno individuare la scuola di interesse, attraverso 
l’applicazione Scuola in chiaro in un’app (a partire da un QR Code associato all’istituzione scolastica che potrà 
essere visualizzato mediante una APP per la lettura dei QR Code) o tramite 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”, informazioni relative a: organizzazione del curricolo, scansione 
oraria delle attività didattiche, esiti degli studenti, risultati a distanza (università e mondo del lavoro), ecc., 
nonché il Rapporto di Autovalutazione (RAV), vale a dire il documento che fornisce una rappresentazione della 
qualità del servizio scolastico, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola 
intende raggiungere. 
L’utente dovrà scegliere la scuola di iscrizione, inserendo, nel campo previsto, il codice meccanografico della 
scuola che può essere recuperato accedendo alla funzione “Scuola in Chiaro”.  
Di seguito, per semplicità, si riportano i codici della Scuole Secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo “B. 
Nodari”:  
 - Scuola Secondaria di I grado “Bernardino Nodari” di Lugo di Vicenza – codice meccanografico VIMM82501C 
 - Scuola Secondaria di I grado “Domenico Pittarini” di Fara Vicentino cap. – codice meccanografico VIMM82502D 
 

Se il codice è corretto, si prosegue con la schermata successiva, altrimenti il sistema segnala un messaggio di 
errore.  
Il genitore potrà, quindi, proseguire nella compilazione guidata inserendo i dati richiesti fino a giungere 
all’inoltro della domanda con l’apposito pulsante e potrà visualizzare e stampare la relativa ricevuta di 
presentazione che verrà inoltre, inviata automaticamente dal sistema sulla casella di posta elettronica indicata 
in fase di registrazione. 
Si avrà sempre la possibilità di visualizzare e stampare la domanda in formato pdf.  
 

L’utente potrebbe avere la necessità di cancellare una domanda in corso di lavorazione. Questa operazione può 
essere effettuata solo se la domanda si trova nei seguenti stati:  

 Incompleta: quando la domanda non è stata ancora compilata in tutte le parti obbligatorie;  
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 In lavorazione: quando la domanda è stata completata, ma non ancora inoltrata alla scuola di 
destinazione;  

 Respinta in attesa di ulteriori informazioni: quando la domanda è stata inoltrata alla scuola di 
destinazione e questa, per qualsiasi motivo, si è trovata nell’impossibilità di accettarla.  

 

Per ogni altra informazione è sempre possibile consultare le “Guide all’iscrizione on line” messe a disposizione 
dal Ministero nel sito citato, o contattare la Segreteria del nostro Istituto Comprensivo – tel. 0445 860571 – 
Ufficio Didattica.  
 
TERZA FASE: COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.  
Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado 
gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
Si comunica che anche gli iscritti alle classi quinte dell’Istituto comprensivo “B. Nodari” dovranno utilizzare la 
procedura di iscrizione on line, in quanto non si dà luogo a iscrizioni d’ufficio, tuttavia gli alunni provenienti 
dalle classi quinte dell’Istituto avranno priorità rispetto agli alunni provenienti dagli altri Istituti. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  
1. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2022; 
2. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 
3. 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 secondo le modalità 
successivamente esposte. 

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. 
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, chi compila il modulo di 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 
ter e 337 quater), che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Inoltre, si fa presente che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione (ai sensi del DPR 445/2000) e che, pertanto, chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
può subire conseguenze di carattere amministrativo e penale. 
Si fa presente che inviare la domanda per primi non dà alcuna priorità nell’accoglimento della stessa.  
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti quelle non accolte, le famiglie, in sede di 
presentazione delle istanze di iscrizione on line, potranno indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due 
Istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia 
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle Istituzioni scolastiche indicate nel modulo on 
line rende inefficaci le altre opzioni.  
 
Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 
presentazione, alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti collegiali 
previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.  
Sulla base della suddetta certificazione, che deve pertanto essere presentata con estrema sollecitudine, la 
scuola procede alla richiesta del personale docente di sostegno e degli Assistenti Educativi a carico dell’Ente 
locale.  
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Il profilo di funzionamento, previsto dall’art. 5, co. 3 del D.l.vo 66/2017, è trasmesso dalla famiglia alla scuola 
subito dopo la sua predisposizione. 
 
Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)  
Le iscrizioni di alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono 
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. 
 
Alunni con cittadinanza non italiana  
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana.  
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è 
consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di 
un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice 
fiscale definitivo. 
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale 
possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il 
riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. La Segreteria della Scuola provvede 
a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi 
informativi e la statistica. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio 
(passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema 
“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 
2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

 attività didattiche e formative; 

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

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle 
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla 
base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
Servizio di consulenza 
 

L’Istituto “B. Nodari” offrirà un servizio di consulenza telefonica per le famiglie, al numero 0445/860571, 
secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e mercoledì ore 14,30 – 16,30. 
 

Per i genitori che avessero difficoltà ad effettuare l’iscrizione on-line (mancanza di computer, di connessione 
Internet, casella di posta elettronica o altro), l’ufficio di Segreteria sarà a disposizione delle famiglie, dal 10 al 
26 gennaio, nei giorni e negli orari su indicati, esclusivamente previo appuntamento al 0445/860571. 
Si ricorda che l’accesso all’edificio sarà possibile solo se muniti di green pass.  
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A causa della situazione sanitaria in corso, verranno organizzate delle videoconferenze di presentazione e 
momenti di visita della scuola su prenotazione. 
Nella sezione “Open day” del sito istituzionale, all’indirizzo https://icslugodivicenza.edu.it/, saranno inserite 
tutte le notizie utili per conoscere meglio l'offerta formativa delle Scuole Primarie e le date e le modalità degli 
appuntamenti suddetti. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott.ssa Laura CATTERUCCIA 

          (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005) 
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