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  Circ. n. 136  
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
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REGISTRO ELETTRONICO  
(cl. 5 primaria) 

                                                                                                                               
                                                                                                                                  SITO WEB 

 
Oggetto: Iscrizioni on-line scuola secondaria di primo grado a.s. 2022/23. Istruzioni operative. 
 

       In vista delle iscrizioni on-line alla classe 1^ della scuola secondaria di primo grado nell’anno 
scolastico 2022/23, si forniscono ai genitori degli alunni delle classi quinte della primaria le istruzioni 

operative.  
          

        Si ricorda che la domanda per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2022-23 
deve essere presentata obbligatoriamente “on line” dalle ore 8:00 del 04/01/2022 alle ore 20:00 del 
28/01/2022. 
 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 

 

 -  accedere al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione sito 

www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic, IDentification Authentication 

Signature) e si abilitano al servizio di iscrizioni online. La funzione di attivazione del servizio è 

disponibile dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021; 

 

- compilare la domanda in TUTTE le sue parti a partire dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 e 

fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 e procedere al salvataggio e all’invio alla scuola di 

destinazione, individuata con relativo codice meccanografico; 

 
il codice della scuola secondaria di primo grado “Virgilio” di Sona è il seguente: VRMM81401A 

 

 -  il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 

inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata; 

 

- sul modulo la famiglia potrà scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica. Per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 

tra il 31 maggio e il 30 giugno la scuola invierà una comunicazione con le procedure da seguire 

per manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative previste 

dall’Istituto.  

 

Indirizzo musicale: in caso di scelta dell’indirizzo musicale, il modulo di iscrizione riporta i 

quattro strumenti (chitarra, fisarmonica, pianoforte, violino) e la famiglie deve esprimere un 

ordine di preferenza. Si ricorda che lo studio dello strumento musicale è materia curricolare, ha 

la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli 

esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione. Non è richiesta alcuna abilità di base. 

 

Classe prima Progetto “A scuola con il digitale”: i genitori interessati a far frequentare al 

proprio figlio/a la classe prima sperimentale del Progetto “A scuola con il digitale” (pubblicato 

sul sito https://www.icsona.edu.it/ area PTOF, sono pregati di compilare la sezione del Modulo 

di iscrizione “Ulteriori informazioni da richiedere alla famiglia” – Preferenza classe prima 

progetto “A scuola con il digitale” – scrivere SI o NO. La scelta non esclude l’opzione 

dell’indirizzo musicale e della seconda lingua straniera, che possono essere 

liberamente espresse. 

N.B. La richiesta di frequenza non implica l’inserimento automatico nella classe.  
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Istruzione parentale: Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale 

effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di primo 

grado del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi 

materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione deve essere 

presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022, con allegato il progetto 

didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.  

 

      Per eventuali chiarimenti e assistenza nelle procedure di iscrizione, contattare la 

segreteria dell’Istituto comprensivo di Sona, ufficio didattica tel. 045/6081300.  

 
 
 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Maria Federici 
                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                        Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


