
Circolare n. 167 Barlassina, 22/12/2022

Ai genitori degli alunni
Future Classi Prime
I.C. di Barlassina

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2023/2024.

Con la Circolare prot. 33071 del 30 novembre 2022, il MIUR ha fornito le indicazioni per
le iscrizioni, relative all’anno scolastico 2023/2024.

Le iscrizioni verranno effettuate esclusivamente on-line.

Tutti i genitori per poter effettuare l’iscrizione dovranno:

● individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”). Sarà

possibile indicare anche altre istituzioni scolastiche (fino a due), nell’eventualità di

mancato accoglimento della domanda per mancanza di disponibilità di posti;

● registrarsi sul portale del MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le

indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9.00 del 19

dicembre 2022.

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere

con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità;

● dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 sarà possibile

compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”,

raggiungibile dal sito dell’Istituto, dal portale del MIUR o, direttamente, dall’indirizzo

web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli

esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda

inoltrata attraverso una specifica funzione web.

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere

condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il

genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda

dichiara di avere effettuato la scelta con il consenso di entrambi i genitori o gli esercenti

la responsabilità genitoriale.
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Al fine di ottemperare a quanto suddetto, si comunicano i codici meccanografici

corrispondenti alle sedi del nostro Istituto Comprensivo Statale.

● ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA: MBEE85001B

● ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MBMM85001A

Nel nostro Istituto sono attivi i seguenti tempi scuola:

Scuola Primaria

○ unico tempo scuola tempo prolungato a 40 ore settimanali;

○ ingresso ore 08:15 uscita ore 16:15.

Scuola Secondaria

● Tempo ordinario

○ 30 ore settimanali;

○ Ingresso alle ore 08:00 uscita alle ore 14:00;

○ seconda lingua straniera francese; nell’eventualità si formasse la seconda

classe a tempo ordinario la seconda lingua straniera sarà lo spagnolo.

● Tempo ordinario ad indirizzo musicale

○ 33 ore settimanali (30 ore + 3 ore studio dello strumento),

○ due pomeriggi: il mercoledì fino alle ore 16:00 e un secondo pomeriggio

concordato con il docente di strumento;

○ seconda lingua straniera francese.

● Tempo prolungato

○ 36 ore settimanali;

○ Lunedì – mercoledì – venerdì ingresso ore 08:00 uscita ore 16:00,

martedì e giovedì ingresso ore 08:00 uscita ore 14:00;

○ seconda lingua straniera spagnolo.

In fase di iscrizione per la Scuola Secondaria di I grado verrà chiesto di indicare prima il tempo

scuola scelto (Tempo ordinario o Tempo prolungato a 36 ore) e successivamente l'eventuale

iscrizione all'indirizzo musicale.

Per gli alunni che intendono iscriversi al tempo ordinario ad indirizzo musicale, la prova

attitudinale è fissata il giorno 19 gennaio (per gli alunni non frequentanti la nostra scuola

primaria) e il 23 gennaio (per gli alunni già frequentanti il nostro Istituto). Si chiede alle

famiglie interessate di iscriversi in tempo utile per poter fissare l'orario del test.
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Coloro che avessero difficoltà ad espletare in autonomia la procedura di iscrizione on-line

potranno rivolgersi agli uffici di segreteria, fissando un appuntamento al numero 0362/560594

o tramite e-mail: mbic850009@istruzione.it

I genitori degli alunni che frequentano la classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado,

per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo grado, dovranno seguire la stessa procedura

on-line, rivolgendosi in prima istanza all’Istituto Superiore al quale intendono indirizzare

l’iscrizione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Simone Cartuccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Responsabile dell’istruttoria: md

C.F. 83043660154  –  C.M. MBIC850009  - Tel. 0362/560594
e- mail: mbic850009@istruzione.it – Posta certificata: mbic850009@pec.istruzione.it

Sito Web: www.scuolebarlassina.edu.it

mailto:mbic850009@istruzione.it
mailto:mbic850009@pec.istruzione.it
http://www.scuolebarlassina.edu.it

