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CIRCOLARE N. 91        CISERANO, 13 DICEMBRE 2021 
 

     
Alle famiglie degli alunni delle classi terze 
Ai Coordinatori delle classi terze 

        delle Scuole Secondarie di I Grado di: 
        CISERANO E BOLTIERE  
        Al sito WEB 

Atti 
 
Oggetto: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – A. S. 2022-2023. 
 

Come da comunicazione del MI, prot. DGOSV n. 29452 del 30.11.2021, si informano le famiglie che dalle 
ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 si potranno inoltrare le domande di 
iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 
20:00 del 28 gennaio 2022. 
Le domande possono essere compilate attraverso il 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). 
Gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentano l’anno conclusivo del triennio di Scuola Secondaria di I 

grado, per effetto della norma che ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, devono iscriversi alla 

classe prima di un istituto secondario di II grado. L'obbligo di istruzione, in base all'art. 64, comma 4 bis, della 

legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui 

al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di 
durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto - dovere di cui al decreto legislativo n. 
76/2005. 
La Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 (consultabile sul sito web http://www.istruzione.it) disciplina 
l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado per l’a.s. 2022/2023 che deve essere effettuata. 

      Per l’iscrizione sarà necessario avere il codice meccanografico che identifica la scuola prescelta. 
Una volta individuato il codice meccanografico sulla pagina specifica della scuola scelta, cliccando in alto a destra 
su ISCRIZIONE ON LINE, si accederà al modulo di iscrizione che dovrà essere compilato in ogni sua parte e 
inoltrato on line, secondo la procedura guidata. (PASSAGGIO FINALE DA NON DIMENTICARE È L’INOLTRO). 
Il sistema Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie, a mezzo posta elettronica, in tempo reale, circa 
l’avvenuta registrazione o le variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una specifica 
funzione web potrà seguire in ogni momento l’iter della domanda inoltrata.  

 
SI INFORMA CHE I CODICI MECCANOGRAFICI DELLE NOSTRE SCUOLE DI PROVENIENZA SONO I 
SEGUENTI: 
  SCUOLA SECONDARIA  DI CISERANO  BGMM84201X  
  SCUOLA SECONDARIA  DI BOLTIERE  BGMM842021 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DESTINATARIA DELLA DOMANDA, OFFRIRÀ UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE 
FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA (sarà utile, in questo caso, contattare direttamente l’istituto 
superiore scelto per conoscere le modalità di attuazione di tale servizio di supporto). 
 
Eventualmente i genitori potranno rivolgersi telefonicamente (035/882330) alla segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Ciserano per richiedere un appuntamento nelle seguenti date: 
 

Sabato            15/01/2022 10:30 – 13:30 

Sabato            22/01/2022 10:30 – 13:30 

Mercoledì        26/01/2022 10:30 – 13:30 

Venerdì           28/01/2022  10:30 – 13:30 

          14/02/2015    dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sabrina Schiavone 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


