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Circ. n. 191 S Lonigo, 21 dicembre 2022

 
          SCUOLE PRIMARIE – CLASSI QUINTE

- Ai Genitori degli alunni 

      BACHECA – LORO SEDI

Oggetto: iscrizioni alla scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO per l’anno scolastico 2023/2024

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con nota prot. n. 33071 del 30/11/2022,
ha fissato il periodo delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado

dalle ore 08.00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE

1. Le iscrizioni alla scuola secondaria avvengono esclusivamente on line. 
2. I genitori devono:

- dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2022 registrarsi su www.istruzione.it/iscrizionionline/  per
ottenere le credenziali;

- dalle ore 08:00 del 09/01/2023 alle ore 20.00 del 23/01/2023 accedere “Iscrizioni on line”
(http://www.iscrizioni.istruzione.it/ ) con le credenziali, oppure tramite la propria identità digita-
le (SPID) e compilare il modulo di domanda in ogni sua parte. 

- Inviare la domanda cliccando “INOLTRO FINE DOMANDA”.

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario avere sottomano il codice fiscale dell’alunno e conoscere il
Codice Scuola:

SCUOLA SECONDARIA PAESE CODICE SCUOLA
“C. Ridolfi” Lonigo VIMM818019

Il sistema trasmette una mail in tempo reale di avvenuta ricezione della domanda.

ATTENZIONE:
a. Si presenta una sola domanda di iscrizione. Le famiglie possono indicare, in subordine, altre due

scuole di proprio gradimento. Il sistema provvederà automaticamente ad inoltrare le domande alle
istituzioni scolastiche indicate in subordine, qualora il  numero di iscrizioni nella scuola di prima
scelta sia superiore al numero di posti disponibili.

b. La scuola offre due tempi scuola: 30 ore e 36 ore (prolungato). Quest’ultimo sarà attivato solo in
caso di raggiungimento di almeno 18 iscrizioni

c. Non si può scegliere la seconda lingua straniera.
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DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

1. VACCINAZIONI. Il D. L. 73/2017 convertito in legge 119/2017 ha esteso a dieci il numero delle
vaccinazioni obbligatorie dei minori fino a 16 anni.

2. ALUNNI CON DISABILITÀ E/O DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO le iscrizioni
devono  essere  perfezionate  con  la  presentazione  in  segreteria  della  certificazione  rilasciata
dall’Azienda sanitaria entro fine di febbraio.

3. ALUNNI  CON CITTADINANZA NON ITALIANA.  Si  applicano le  medesime  procedure  di
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Anche per gli alunni con cittadinanza non
italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito presentare domanda di iscrizione.

4. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E ATTIVITÀ ALTERNATI-
VE.  La  facoltà  di  avvalersi  o  meno  dell’IRC  viene  esercitata  dai  genitori/tutori  al  momento
dell’iscrizione.  La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su inizia-
tiva degli interessati.  I  genitori  che decidono di non avvalersi  dell’insegnamento di  IRC devono
esprimere la preferenza riguardo l’attività alternativa da svolgere accedendo al portale “Iscrizioni on
line” con le stesse credenziali usate per l’iscrizione, dal 31 maggio 2023 al 30 giugno 2023.

5. GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI. La richiesta di iscrizione, deve essere sempre condivisa
da entrambi i genitori: chi compila il modulo della domanda dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Nei casi
di affido non congiunto, i tutori del minore sono invitati a perfezionare la domanda entro l’inizio
dell’anno scolastico esibendo la documentazione necessaria a verificare le condizioni dell’affido.

Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Zelda Ferrarese

Per approfondimenti su proposta formativa, tempi scuola e altro, i genitori e alunni sono invitati ad un 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE ON LINE CHE SI TERRÀ

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023, ore 18:00

Per partecipare:

https://us02web.zoom.us/j/82610495468?pwd=T04xZXdNanpjZHo1Q1ZYc3NYMjdFdz09

ID RIUNIONE: 826 1049 5468                                 PASSCODE: 240917

Informazioni sulla scuola sono accessibili cliccando “Scuola in Chiaro”

ORARIO DI SEGRETERIA
Da lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Martedì 10 gennaio e Mercoledì 11 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Martedì 24 gennaio e Mercoledì 25 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 17:00

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VIMM818019/sms-ridolfi-lonigo/
https://us02web.zoom.us/j/82610495468?pwd=T04xZXdNanpjZHo1Q1ZYc3NYMjdFdz09
https://drive.google.com/file/d/1Oj4wpz1ulI_W4L7icHMMq0C8yneGnCdh/view?usp=sharing

