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Comunicazione ai Genitori per l’iscrizione degli alunni                                                                    
alle classi prime di scuola Secondaria I grado - a.s. 2022/2023 

 
Oggetto: Informazioni per l’iscrizione alle classi prime di scuola Secondaria I grado –  a.s.2022/23 

               Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 

 
Le iscrizioni alle classi 1^ di scuola secondaria I grado riguardano, obbligatoriamente, tutti gli alunni che nel 
corrente anno scolastico frequentano le classi 5^ di scuola primaria. 
La domanda di iscrizione, da presentarsi dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022, va effettuata  accedendo al 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). E’ possibile registrarsi sul sito a partire dal 20 dicembre 2021. 
I genitori sprovvisti di strumentazione e competenze informatiche potranno rivolgersi all’Ufficio di segreteria per 
avere il necessario servizio di supporto, previo appuntamento al n. 0522/626265, dal lunedì al sabato dalle ore 
8.00 alle ore 13.00. 
 

Tanto premesso, per consentire iscrizioni consapevoli ed informate si richiamano, di seguito, gli aspetti di maggiore 
importanza. 
 

1. Al fine di effettuare l’iscrizione on-line è necessario possedere: una casella di posta elettronica, il codice 
fiscale dei genitori e dell’alunno/a da iscrivere, il codice meccanografico della scuola/e prescelta/e (max n. 
3 scuole). 
 

Il codice meccanografico della Scuola Secondaria I grado “E. Fermi” di Rubiera è: 
REMM83601T 

 

2. Le classi prime di scuola secondaria I grado del nostro Istituto svolgono un orario settimanale di 30 ore, 
articolato su 6 giorni, dal lunedì al sabato(orario dalle 8,10 alle 13,10). Nel caso venisse attivata una classe 
prima  a 36 ore settimanali (minimo n. 18 richieste), l’articolazione oraria settimanale sarebbe la seguente: 
lun. – merc. - giov. dalle 8.10 alle 16.10; mar. dalle 8.10 alle 13.10; ven. dalle 8.10 alle 15.10.   

 

3. L’ accettazione delle domande di iscrizione non è automatico, le domande potranno essere accolte entro il 
limite massimo dei posti complessivamente disponibili, limite definito in base alle risorse di organico e dei 
piani di utilizzo degli edifici scolastici, nonché nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. Per 
questi motivi, il sistema ministeriale di iscrizione prevede la possibilità di indicare una prima scuola – ad es. 
la nostra - e, in subordine, altre due scuole appartenenti a diversi Istituti scolastici. 

 

4. I genitori di alunni diversamente abili, dopo avere effettuato l’iscrizione on line ed avere barrato sul modulo 
ministeriale la casella concernente la situazione di disabilità dei figli, sono tenuti a presentare alla scuola la 
certificazione rilasciata dall’Ausl competente, comprensiva della diagnosi funzionale che va prodotta ex 
novo. La diagnosi funzionale deve essere rinnovata ad ogni passaggio di ordine e grado di scuola. 

 

5. I genitori degli alunni che presentano Disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono tenuti a presentare a 
scuola le relative certificazioni, che devono essere comunque aggiornate, anche se già prodotte per la 
scuola primaria. Tuttavia, le segnalazioni formulate nel corso del 5° anno della scuola primaria, hanno 
validità anche per la scuola secondaria di 1°grado. 
    

Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Fiorella Magnani 

 

N.B.: La presente comunicazione, che verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto – www.icrubiera.edu.it –, potrà subire modifiche     
         e/o integrazioni ove necessarie per rendere più funzionali le iscrizioni. 
 
 

Per la presentazione delle modalità d’iscrizione, dell’organizzazione e delle attività della scuola Secondaria I grado, 
del passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria 
 

MERCOLEDI 12 GENNAIO 2022 alle ore 17.30 INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA 
PER I GENITORI DELLE FUTURE 1^ SCUOLA SECONDARIA 

 

cliccando il seguente link:  https://meet.google.com/rji-egaj-krx 

La presente circolare è pubblicata sul sito: www.icrubiera.edu.it, in modo da poter cliccare direttamente sul link per 
l’accesso alla videoconferenza.  

Attesa l’importanza dell’incontro, si pregano le SS.LL. di non mancare. 
 

Firmato digitalmente da FIORELLA MAGNANI
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