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Rovigo, 21/12/2022                       

 
 

Alle famiglie 
degli Alunni delle classi quinte  

                                                         della Scuola Primaria “G. Pascoli”  
 
 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado per l’Anno Scolastico 2022/2023 
 
 
        Si Informano le SS.LL. che, con nota MIM prot. n. 33071 del 30/11/2022, il Ministero dell’Istruzione ha 
impartito le istruzioni riguardanti le iscrizioni per ogni ordine di scuola per l’a.s. 2022/2023. 

        Con la presente si comunicano le modalità con le quali effettuare l’iscrizione alla classe prima della 
Scuola Secondaria di primo grado. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line 

Dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2022 

 

 Adempimenti delle famiglie 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), per poter effettuare 
l’iscrizione on-line, devono: 

 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale web “Scuola in Chiaro”); 

 Accedere in via preliminare al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 
and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, per abilitarsi al servizio di Iscrizioni 
on line.  

 Accedere direttamente (o tramite le pagine web del Ministero dell’Istruzione e del Merito) al sito 
web www.iscrizioni.istruzione.it e compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante 
l’apposito modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023. 

 Una volta compilata, inviare la domanda di iscrizione dal medesimo sito web alla scuola di 
destinazione, entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

Si ricorda che il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Rovigo 1 è la  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Bonifacio” Via della Costituzione, 6 – Rovigo. Cod. Mecc. 
ROMM82001R 

 

 Informazioni e precisazioni 

▪ La domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola statale; 

▪ In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione 
presentata on-line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico; 

▪ Per gli alunni con disabilità, le iscrizioni effettuate on-line devono essere perfezionate dai genitori con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, corredata dal 
Profilo di Funzionamento; 



▪ Le iscrizioni di alunni con DSA presentate on-line devono essere perfezionate dai genitori con la 
presentazione alla scuola prescelta della diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010; 

▪ Le famiglie con difficoltà di accesso ai servizi telematici possono chiedere la compilazione assistita della 
domanda di iscrizione, rivolgendosi alla segreteria della scuola richiesta, previo appuntamento 
telefonico. 

 

 Assemblea con i Genitori 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro di presentazione dell’offerta formativa col Dirigente 
Scolastico e i docenti, che si terrà presso la scuola secondaria “G. Bonifacio” venerdì 13 GENNAIO 2023, dalle 
ore 18:00 alle ore 19:30.    

 

Ulteriori informazioni si potranno trovare sul sito dell’Istituto: www.icrovigo1.edu.it , alla voce Iscrizioni. 

 

NOTA BENE 

 Presso la scuola secondaria di primo grado “G. Bonifacio” è attivo l’indirizzo musicale. 

I genitori possono esprimere una preferenza fra i seguenti strumenti: 

- Pianoforte 

- Chitarra 

- Clarinetto  

- Violino 

 Sarà inoltre offerto, anche per il prossimo anno scolastico, un corso pomeridiano di potenziamento 
tecnologico, a richiesta dei genitori, per complessive 20+20 ore annuali.  

 
            Cordiali saluti. 

 
                      Il Dirigente Scolastico  
                       Prof. Marco Campini 
 
  


