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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”
Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246
 Tel. n. 0445/860571 Fax n. 0445 860555
Sito web: www.iclugodivicenza.edu.it
email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it

Lugo di Vicenza, 06 dicembre 2021
Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale
degli alunni delle classi 3° della Scuola Secondaria di I grado
e p.c. ai docenti delle classi 3° della Scuola Secondaria di I grado
dell’I.C. “B. Nodari” di Lugo di Vicenza
Al sito web

OGGETTO: ISCRIZIONI ON LINE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO a.s. 2022/2023.
Si comunica che, per l’anno scolastico 2022/23, le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria 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.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
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.
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”.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.
L’utente dovrà scegliere la scuola di iscrizione, inserendo, nel campo previsto, il codice meccanografico
dell’Istituto superiore individuato che può essere recuperato accedendo alla funzione “Scuola in Chiaro”.
Dal momento che verrà richiesto anche il codice della scuola di provenienza, di seguito, per semplicità, si
riportano i codici delle 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.
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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;
 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 online” messe a disposizione
dal Ministero sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Coloro che ritengono di poter avere delle difficoltà potranno rivolgersi:
 direttamente alle Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande di iscrizione;
 alla Segreteria dell’I.C. “B. Nodari” che offrirà un servizio di consulenza telefonica al numero
0445/860571.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura CATTERUCCIA
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005)
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