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Prot. n. (vedi segnatura in alto)           Valdagno, (vedi segnatura in alto) 
 

   Ai genitori degli alunni che frequenteranno la classe PRIMA  

Scuola Sec. di I grado dell’I.C. Valdagno 1 

      

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S. 2022/2023 
 

 In riferimento alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 29452 del 30/11/2021, si comunica che dal 4 

al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 

2022/2023. 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line, attraverso un apposito 

applicativo messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. 

 Sono tenuti a presentare l’iscrizione i genitori degli alunni che conseguiranno l’ammissione alla 

classe prima della Scuola Sec. di I grado.  

 

 Per l’iscrizione è necessario: 

1. Registrarsi sul sito: 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) partire dalle ore 9.00 del 20/12/2021 

2. Le domande  di iscrizione per l’a.s. 2022/2023 possono essere presentate  partire dalle ore 8.00 del 04 

gennaio 2022 ed entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022  Compilando la domanda in tutte le sue parti. 

(Si raccomanda di compilare i dati relativi del secondo genitore). 

 Una volta inserite tutte le informazioni richieste il modulo deve essere inoltrato, tramite l’apposito 

pulsante nella procedura on-line. 

• La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore che 

compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 

del Codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale.  
 

Il codice meccanografico della Scuola Media di Novale è: VIMM82801X 

 

E’ successivamente possibile seguire l’intero iter della domanda attraverso lo stesso servizio di 

iscrizione on line. Per le famiglie prive di strumentazioni informatica, qualora necessario, viene offerto un 

servizio di supporto previo appuntamento telefonico allo 0445/410428 (sig. Maria Antonietta o sig. Elena ). 

 

Sul sito del nostro Istituto (www.icvaldagno1.edu.it) alla voce “OPEN DAY VIRTUALE” troverete i link 

per partecipare alla riunione di presentazione della Scuola Media del nostro Istituto Comprensivo. 

 

 Cordiali saluti.    
                                                                                                    PER               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Maria Catena Lupo 

                                                                                               F.TO                           Ins.  Maria Rita  CALVAGNO 
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