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AVVISO:  Modalità d'iscrizione scuola secondaria di 1°grado 
 

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in data 30/11/2021 la propria circolare avente per 

oggetto "Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2022-2023".  

 

In sintesi si ricorda alle famiglie degli alunni delle classi 5° primaria che: 

 

-  l'iscrizione alla scuola media del nostro Istituto Immacolata per l'a.s. 2022-2023 potrà 

essere effettuata tramite una sola delle seguenti due modalità: 

• su modulo cartaceo presso la segreteria dell'Istituto a partire da inizio 

novembre e fino al 28/1/2022 ed anche successivamente in presenza di posti 

ancora disponibili  

 

• online tramite SPID o CIE sul sito web ministeriale 

www.miur.gov/iscrizionionline/ fra il 4/1 ed il 28/1, previa registrazione a partire 

dal 20/12. 

 

-  l'iscrizione ad altre scuole statali potrà invece essere effettuata solo online sul sito web sul 

sito web ministeriale www.miur.gov/iscrizionionline/ fra il 4/1 ed il 28/1, previa 

registrazione a partire dal 20/12. 

 

Per gli iscritti alla scuola media del nostro Istituto Immacolata per l'a.s. 2022-2023: 

 

- si comunica che la scelta preferenziale sulla seconda lingua straniera (francese o spagnolo) 

per motivi organizzativi potrà essere garantita solo ai primi 20 iscritti in ordine di data di 

presentazione del modulo di iscrizione; 
 

- si ricorda che l'eventuale suddivisione degli alunni in due o più sezioni verrà effettuata 

unicamente sulla base delle informazioni desunte dagli incontri di continuità con le 

insegnanti della scuola primaria ed al fine di garantire un livello di partenza quanto più 

equilibrato. 

 

Si invitano quindi le famiglie a non esprimere né presso la segreteria né presso il corpo 
docente eventuali preferenze riguardanti la sezione, in quanto tali indicazioni non 
potranno essere prese in considerazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


