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OGGETTO: MODALITA’ ISCRIZIONI alla CLASSE PRIMA a.s. 2022/23
Gentili genitori,
le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore
20.00 del 28 gennaio 2022.

Il codice della scuola da digitare è “VISD020008”
Dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando esclusivamente le credenziali SPID (sistema pubblico di
Identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication
and Signature)
Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda.
Si può presentare una sola domanda di iscrizione (con la possibilità di indicare altre due scuole in caso di
mancata accettazione in quella prescelta).
Si sottolinea che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori. Nella compilazione della domanda, i genitori rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data
di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola
prescelta. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al DPR 445/2000. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.
Vanno compilati tutti i campi del modulo.
PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DAL 1 AL 9 LUGLIO 2022
Dopo il superamento degli esami di stato, dall' 1 al 9 luglio 2022, l’iscrizione va completata presentando alla
segreteria didattica del Liceo De Fabris la seguente documentazione rilasciata dalla scuola secondaria di I°
grado:
1. Copia della certificazione delle competenze
2. Copia dell’attestato superamento esame
3. Copia del consiglio orientativo;
4. Eventuale documentazione relativa a certificazioni di disabilità (rilasciata dalla A.S.L. comprensiva
della diagnosi funzionale), di disturbi specifici di apprendimento, ecc.
Le famiglie che hanno bisogno di chiarimenti possono telefonare al n. 0424-590022.
Quelle prive di strumentazione informatica, possono recarsi in segreteria e compilare la domanda cartacea,
previo appuntamento telefonico portando con sé un documento di riconoscimento e i codici fiscali dell’alunno
e dei genitori.
La segreteria procederà all’inoltro telematico della domanda.

L’accesso a Scuola è consentito solo previo appuntamento telefonico (0424 590022) e in ottemperanza
alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19.
Per il pagamento del contributo scolastico ampliamento offerta formativa troverete l’avviso
sull’applicativo Classeviva Spaggiari ad inizio anno scolastico (settembre 2022).
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Rita Marchetti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

Procedura
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.
La funzione di attivazione del servizio di registrazione è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2022;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28
gennaio 2022;
− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.
10 - Insegnamento della religione cattolica e attività
alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica è esercitata
dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di
alunni che si iscrivono alla prima
classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al
momento dell’iscrizione, mediante
la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per studenti
della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli
stessi all’atto dell’iscrizione da parte
dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
mediante la compilazione del modello
on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on
line (ad esempio per le iscrizioni
alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del
modello nazionale di cui alla scheda B
allegata alla presente Nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi
in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente
coloro che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata,
all’interno di ciascuna scuola, attraverso

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”
accessibile ai genitori o agli esercenti
la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno
2022 utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità
elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni,
tutte afferenti al diritto di scelta
delle famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di
personale docente;
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria
di secondo grado);
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte
dalle scuole potrebbero subire delle
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al
sistema di iscrizioni on line, nel
rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni
degli interessati adoperando il
modello di cui alla scheda C.

