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   Ai genitori degli alunni che frequentano  la classe TERZA  

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

      

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA II 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 II 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 alla classe prima della Scuola Sec. di I grado i genitori degli alunni che 

abbiano conseguito o che prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo  .  

  

Per l’iscrizione è necessario: 

1. Accedere al sito del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando una delle seguenti identità 

digitali: credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di “Iscrizioni on 

line” a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 

2. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle 8.00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 20.00 del 

28 gennaio 2022. 

 

Il codice meccanografico della Scuola Media di Novale è: VIMM82801X 
 

Per compilare il modulo di iscrizione si devono conoscere il codice della scuola media frequentata 

(Scuola Media di Novale: VIMM82801X) e il codice della scuola presso cui si intende iscrivere il proprio figlio. 

Si riportano di seguito i codici delle scuole superiori del Comune di Valdagno e Recoaro: 

 

IPSSAR “ARTUSI” – RECOARO VIRH010001 

ITIS “MARZOTTO” – VALDAGNO VITF02201L  cod. Ist. Tecnico (VIIS022004 cod. generale Istituto) 

IITC “LUZZATTI” – VALDAGNO VITD02201A cod. Ragioneria (VIIS022004 cod. generale Istituto) 

IPSIA “LUZZATTI” - VALDAGNO VIRI02201Q  cod. Ist. Professionale (VIIS022004 cod. generale Istituto) 

LICEO ARTISTICO  – VALDAGNO VISL00101A 

LICEO “G.G. TRISSINO” – VALDAGNO VIPC00101A 

- Per ottenere maggiori informazioni su organizzazione oraria e offerta formativa ci si può collegare al portale “Scuola 

in chiaro” del MIUR (cercalatuascuola.istruzione.it). 

- Per conoscere i codici di Scuole Superiori ubicati in altri territori accedere al portale “Scuola in chiaro”  o telefonare 

direttamente alle scuole interessate. 

N.B.: anche le iscrizioni ai CFP (Centri di Formazione Professionale), accreditati dalle Regioni in cui si svolgono i 

percorsi di IeFP, devono essere effettuate in modalità on line tramite il sito del Ministero. 

 

Le Segreterie delle Scuole Superiori e dei CFP sono a disposizione per assistenza e supporto. 

 

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 e Elena). 

 Cordiali saluti.    

                            PER     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Maria Catena Lupo 

                                                                                          F.TO                    Ins        . Maria Rita CALVAGNO 
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