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Circolare  n. 34 - Genitori                                                                                   Gallio, 21 dicembre 2021 

AI GENITORI degli alunni classi quinte di 
scuola Primaria per le iscrizioni alla classe 
prima della scuola Secondaria 

           anno scol. 2022/2023   
       
Oggetto: modalità di iscrizione online alla classe PRIMA della Scuola Secondaria di primo grado 

calendario incontri di presentazione delle scuole - Anno Scolastico 2022/23 

Come da nota MI Prot. n. 29452 del 30/11/2021, le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della 
scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale.  
La domanda di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023 deve 
essere presentata entro il 28 gennaio 2022 esclusivamente con modalità online. 

 
ISCRIZIONI ON LINE 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, le iscrizioni sono 
effettuate SOLO on line per tutte le classi iniziali della scuola secondaria di primo grado dai genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) che accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando 
le credenziali fornite tramite la registrazione.   

- REGISTRAZIONE: a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase di 
registrazione obbligatoria per poter compilare la domanda sempre sul medesimo portale 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

- I genitori dovranno essere in possesso di un’identità digitale: SPID (Sistema pubblico di identità 
digitale) oppure CIE (Carta di identità elettronica) o elDAS (electronic Identification 
Authentication and Signature) per accedere al servizio, utilizzando le credenziali del proprio 
gestore.  

- PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE: dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 
20:00 del 28 gennaio 2022 accedendo al portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
(Guida alle iscrizioni consultabile nel portale) 
 

 
 
 

 
 
 Codici scuole di provenienza   Primaria Carducci – Gallio   VIEE88701R  
       Primaria Frassati – Stoccareddo   VIEE88702T 
       Primaria Rebeschini – Roana   VIEE88703V 
       Primaria Bonomo – Canove  VIEE88704X 
       Primaria Dal Pozzo – Rotzo  VIEE887051 
       Primaria Leopardi – Foza  VIEE887073 
       Primaria Monte Ortigara  – Asiago VIEE886022 
 

Procedura manuale 
Coloro che non sono in possesso di un computer o che ritengono di avere difficoltà, potranno 
rivolgersi direttamente alla segreteria didattica dell’istituto destinatario dell’iscrizione, tel. 0424.445388. 
 

 

Codici scuole Istituto Comprensivo di Gallio Secondaria Gallio   VIMM88701Q 

      Secondaria Mezzaselva/Cesuna               VIMM88702R 

      SecondariaFoza                 VIMM88704V 

       

http://www.icgallio.edu.it/
mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Si comunica il calendario delle presentazioni delle scuole dell’I.C. di Gallio. 
Durante gli incontri saranno presentate le modalità per l’iscrizione on-line e l’offerta formativa della  
scuola. 
Per accedere all’incontro cliccare sul link. 
 
 

SCUOLA IN CUI VERRANNO 

ISCRITTI GLI ALUNNI 

DATA E ORARIO 

DELL’INCONTRO 
 Link incontro MEET 

CESUNA 

SCUOLA SECONDARIA 

Lunedì 17 gennaio ore 17.30 meet.google.com/kju-gvhs-qzp 

FOZA 

SCUOLA SECONDARIA 

Lunedì 17 gennaio ore 17.30 
meet.google.com/beu-fsgo-vgz  

GALLIO 

SCUOLA SECONDARIA 

Lunedì 17 gennaio ore 17.30 meet.google.com/iys-fpiu-yon 

  

MEZZASELVA 

SCUOLA SECONDARIA 

Lunedì 17 gennaio ore 17.30       meet.google.com/eyv-oaso-cvh 

 

 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Carmela MANCUSO 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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