
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRESA - PASCOLI” 

infanzia – primaria – secondaria 1° grado 

sedi viale Europa – via Croce Malloni – via PecorarI 

Presidenza ed Uffici: Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA) 

081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.:94083860653 Cod: Mecc.: SAIC8B8007 

saic8b8007@istruzione.it – saic8b8007@pec.istruzione.it 

www.fresapascoli.edu.it 

                             

                                                                                                                                AL SITO WEB - ATTI 

ISCRIZIONI ON-LINE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  a.s. 
2022 / 2023  
 

Si ricorda, come da nota MIUR Prot.29452 del 30/11/2021 ,che le iscrizioni alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado per l’ a.s. 2022/2023 si effettuano esclusivamente attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”,  dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto 

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del d.P.R. 89/2009, è così definito: 30 

ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo 

svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.  

Per facilitare il compito dei genitori e degli studenti, il Ministero ha rinnovato il portale  ‘Scuola in chiaro’, dove 

sono raccolti i profili delle varie scuole e che permette di cercare rapidamente tutte quelle che si trovano nella propria 

zona di residenza o nel raggio di una trentina di Km (cercalatuascuola.istruzione.it).  

 Un altro strumento indicativo è il PTOF  (Piano Triennale Offerta Formativa) contenente la progettazione 

curricolare, organizzativa, educativa ed extracurriculare della scuola. 

I  genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni  
on line”, disponibile sul portale del MIUR  utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 
Coloro che sono in possesso di un’ identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 
                                                          Adempimenti per i genitori 
Per poter accedere al sistema è necessario che i genitori siano in possesso di una casella di posta 
elettronica.   
Successivamente occorre:  
 Registrarsi, collegandosi al sito del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i 

propri dati. La registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  
 Compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line, inserendo il codice della 

scuola SAMM8B8018 dove si desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a, a partire dalle ore 8:00 del 4 
gennaio 2022.  
 Inviare la domanda d’iscrizione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

Il sistema “Iscrizione on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione.  
Le famiglie che si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”,tenendo conto 
della situazione  emergenziale  Covid 19 che stiamo vivendo, possono rivolgersi (solo se strettamente 
necessario)alla Segreteria Didattica dal lunedi al venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e compilare un 
modulo cartaceo, scaricabile anche  dal sito della scuola www.fresapascoli.edu.it , autorizzando la 

segreteria a inserire la domanda d’iscrizione .  
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