ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO
SCUOLA Secondaria I grado DI ROBBIO
ALLE FAMIGLIE degli alunni classi 5^ primaria
RESPONSABLI DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
AGLI INSEGNANTI INTERESSATI
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria 1 grado per l’anno scolastico 2022/2023
INVITO A OPEN DAY e RIUNIONE

Gentili genitori, carissimi alunni,
l’Istituto Comprensivo di Robbio si prepara all’apertura delle iscrizioni per l’A.S. 2022/2023 attivando
iniziative di promozione e pubblicizzazione dell’Offerta Formativa della scuola e dei plessi di ogni ordine e
grado.
Potrete conoscere le caratteristiche e le peculiarità della vostra futura scuola accedendo al nostro sito web
istituzionale ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO – Sito Ufficiale http://www.icrobbio.edu.it

Di seguito le date dei nostri appuntamenti virtuali
➢ Da giorno 10 dicembre 2021, accedendo al sito web http://www.icrobbio.edu.it potrete assistere ai
nostri open day , entrare virtualmente nella vostra nuova scuola per conoscere gli spazi e le
attività più significative. Il nostro Open Day virtuale sarà disponibile, nella sezione dedicata del
sito , dal 10/12/2021 fino al termine dell’anno scolastico.

➢ Giorno 12 gennaio 2022 alle ore 17:00 la Dirigente Scolastica incontrerà alunni, genitori e futuri
docenti delle classi prime primaria. La riunione avverrà da remoto attraverso la piattaforma MEET al
seguente link https://meet.google.com/rxu-aebt-mvu?hs=122&authuser=0
Verranno illustrate le modalità di iscrizione , i documenti strategici della scuola, il Piano
Triennale dell’OFFERTA Formativa , i progetti di Istituto , le progettazioni didattiche ed
educative e le modalità organizzative dei vari plessi.

Iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria per l’anno scolastico 2022/2023
Procedura per l’iscrizione degli alunni alla scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2022/2023.
Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria I grado gli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
In base a quanto disposto dalla L.135/2012 le iscrizioni alla scuola primaria dovranno essere effettuate
esclusivamente on line attraverso:
- accesso al MIUR;
- registrazione della famiglia.
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di
registrazione, sullo stesso portale iscrizioni on line attivo anche prima dell’apertura delle iscrizioni:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
Codice Scuola SECONDARIA di I grado ROBBIO “E.Fermi” PVMM80801R
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- la famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda
inoltrata.
Le famiglie che non possiedono la strumentazione informatica necessaria o abbiano comunque necessità di
supporto per la procedura di iscrizione possono rivolgersi alla segreteria nel seguente orario:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore14:00; il martedì ed il giovedì dalle ore 11.00 alle
ore 16.00 . potranno accedere all’ufficio di segreteria previo appuntamento e muniti di GreenPass, in
alternativa i nostri addetti potranno fornire consulenza telefonica.
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 il 31 agosto 2022.
I posti disponibili nelle singole scuole e le disposizioni ministeriali per la formazione delle classi prime non
consentono una liberalizzazione assoluta delle iscrizioni. I criteri con cui saranno accettate le iscrizioni
deliberate dal Consiglio di Istituto sono pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo di Robbio.
La data per procedere alla registrazione e iscrizione online verrà successivamente comunicata.
I genitori potranno visitare virtualmente la scuola accedendo al sito www.icrobbio.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria DI BENEDETTO*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

