
 
 

 
Circ. n. 208                                                                                                  Rho, 03/01/22 
 

AGLI STUDENTI E AI GENITORI  
Delle Scuole Secondarie di Primo Grado (Ex Medie) 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2022-23 
 

 
Si comunica che, con Circolare ministeriale prot. n. 0029452 del 30-11-2021, il MIUR ha dato disposizioni per le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023. 
L’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado deve essere presentata dal 04 Gennaio 
2022 fino al 28 Gennaio 2022 esclusivamente in modalità online. 
 
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. 
 
Nei giorni intercorrenti tra il 10/01/2022 e il 25/01/2022 compreso, da lunedì a venerdì, dalle ore 10:30 alle 
ore 13:30, presso l’ufficio di segreteria, funzionerà uno SPORTELLO ISCRIZIONI per fornire, sia in presenza, sia 
telefonicamente, tutte le informazioni e il supporto utili. 
 
I genitori che avessero bisogno di venire a Scuola per fruire di tale Sportello, saranno ricevuti, causa Covid, 
previo appuntamento telefonico. 

 

 
Per il completamento della domanda è necessario compilare entro il 25/01/2022 il forms al seguente link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sgWP8se-EUO-2O_VkivQ6zyMbX-uQw9Fq-
0B6pfykPNUMDNEMVVCVFZRM1pFUU85MjJCSEZLWVpGUS4u 
 
 
Le domande saranno accolte in presenza della disponibilità di posti, sulla base dei criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto, ufficializzati nel modulo di iscrizione e comunque previo contatto con le famiglie 
interessate. 
A tale proposito, la documentazione elencata sul modulo di iscrizione on line, e precisamente: 

✓ Consiglio orientativo della scuola media 
✓ Risultati scolastici di fine 1° quadrimestre della III media 
✓ Risultati scolastici di fine II media  

deve essere inviata entro il 28 Febbraio 2022 al seguente indirizzo mail: iscrizioniprime@matteirho.it 
 
 
L’iscrizione dovrà essere confermata, entro il 08 Luglio 2022, dopo il conseguimento del diploma di Scuola 
Secondaria di Primo Grado; seguirà circolare pubblicata sul sito della scuola con le relative indicazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria LAMARI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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