BGIC80600Q - CIRCOLARI - 0000073 - 07/12/2021 - UNICO - U
Ministero dell’istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio
III - Ambito Territoriale di Bergamo
Istituto Comprensivo di CLUSONE
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it) codice
meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162 - www.icclusone.it

A tutti i genitori
degli alunni frequentanti le classi 5° scuola primaria
I.C. CLUSONE

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima scuola secondaria I grado anno scol. 2022/2023.
Con circolare n. 0029452 del 30 novembre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato le modalità di
iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2022/2023. L’iscrizione alla
prima classe di scuola secondaria di I grado riguarda gli alunni che frequentano la classe quinta della scuola
primaria. Il periodo utile per l’iscrizione è fissato dale ore 8:00 del giorno 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28
gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono 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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Si
ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. Il genitore che compila il modulo dichiara infatti di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni del codice civile sulla responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli (art. 316, 337), che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la propria preferenza rispetto all’articolazione del tempo scolastico
settimanale (30 ore – 36 ore – 40 ore), che resta subordinato alla consistenza dell’organico dei docenti e alla
disponibilità dei servizi. A tal fine si precisa che il tempo settimanale presente nella nostra scuola è pari a 30 ore,
distribuite su sei giorni alla settimana (5 ore al giorno).
Per quanto riguarda l’iscrizione di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si
ricorda che deve essere perfezionata con la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della relativa
certificazione o diagnosi rilasciata dagli Enti competenti, se non depositata in precedenza.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori e la
scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni; 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,
tramite il modello C presente nell’apposita funzionalità del Sistema “Iscrizioni on line (seguirà comunicazione
specifica).
Per l’iscrizione alle classi prime ad indirizzo musicale i genitori dovranno barrare l’apposita casella del modello on
line e indicare i 4 strumenti (chitarra, flauto, percussioni, pianoforte) in ordine di preferenza. L’accettazione delle
domande all’indirizzo musicale è subordinata al superamento della prova orientativa attitudinale che si terrà
a scuola nella settimana dal 31 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022. Si ricorda che la scelta dell’indirizzo musicale
è valida per il triennio e non può essere revocata. La frequenza alle lezioni pomeridiane è completamente
gratuita; resta a carico dei genitori l’acquisto dello strumento e del materiale didattico.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, ricordo che gli Uffici di Segreteria sono disponibili ad offrire assistenza per
la compilazione, fissando un appuntamento telefonico al numero 0346/21023.
Cordialità
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