
             
 

 
  
 
 
 
 

 
 
  

 Ai Genitori/tutori 
                                                                      dei nuovi iscritti 

                                                                                                                                                          classi prime secondarie 
 
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 
 
Si comunica che in base alla circolare ministeriale Prot. n. 29452 del 30/11/2021, visibile sul sito del MIUR e dell’Istituto, le 
iscrizioni per l’a. s. 2022/2023, potranno essere effettuate 

dalle ore 8,00 del 04 Gennaio 2022 e fino alle ore 20,00 del 28 Gennaio 2022 
Le domande per le classi prime dovranno essere effettuate esclusivamente on line, attraverso un apposito applicativo che il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.  
 
I criteri per l’accesso alle prime classi sono pubblicati sul sito dell’Istituto www.icfelino.edu.it/iscrizioni-a-s-2022-2023/. 
Sul sito, nell’apposito spazio DIDATTICA – ISCRIZIONI 2022/2023, è presente anche l’informativa privacy ai sensi dell’art.13 
del Regolamento (UE) 2016/279 e il PTOF dell’Istituto con i Regolamenti. 
 
 Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
raggiungibile dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/  
Per effettuare la registrazione occorre un indirizzo di posta elettronica valido e lo SPID. 
 
 La domanda d’iscrizione presentata on line deve essere obbligatoriamente perfezionata entro il 28/01/2022 presso la 
segreteria dell’Istituto, a Felino in via Roma n° 55 (dal lunedì al venerdì 11,00 -13,00, sabato ore 10,30-12,30 e il mercoledì 
anche il pomeriggio 14,30-16,30) con la consegna di: una fotografia formato tessera dell’alunno,  fotocopia Codice Fiscale e 
Carta Identità dei genitori e dell’alunno con eventuali documenti come sentenze tribunale per separazioni ed eventuali  
certificazioni 104-DSA_BES  degli alunni. 
 L’ufficio alunni, inoltre, offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, previo  
appuntamento al numero 0521 835332 nell’orario di apertura al pubblico (telefonando dal lunedì al venerdì 11,00 -13,00 
sabato ore 10,30-12,30 e il mercoledì anche al pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30). Chi prenderà appuntamento dovrà portare 
con sé tutta la documentazione richiesta. 
 
 Il contributo, per l’anno scolastico 2022/2023, deliberato dal Consiglio d’Istituto, ammonta complessivamente a € 60.00, 
comprendente la quota obbligatoria di € 30,00 (pagamento del premio di assicurazione a favore degli alunni per gli infortuni 
e la responsabilità civile, Diario comprensivo del libretto delle assenze, comunicazioni scuola/famiglia, registro elettronico, 
comunicazione web) e di €. 30.00 come quota volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa (realizzazione progetti e 
acquisto materiale per le classi).  
Sono previste riduzioni per le famiglie con più di un figlio iscritto. Nel dettaglio: 
 2 figli iscritti = 2 quote da 55 euro ciascuno . 3 figli, o più, pari quote da 50 euro ciascuno. 
Il versamento deve essere effettuato a nome dell’alunno e NON PRIMA  del 4 GENNAIO 2022 (altrimenti verrà annullato) 
tramite pdf personalizzato scaricabile dal registro elettronico oppure attraverso la piattaforma PagoinRete dove troverete 
l’evento di pagamento dell’istituto “Contributo A.S. 2022-23”  (non è più ammesso il pagamento tramite bollettini postali). 
Le varie modalità di pagamento sono illustrate nell’apposita comunicazione “Comunicazione Nuovi pagamenti Nuvola – 
PagoinRete” pubblicata nelle bacheche e sul sito dell’IC FELINO. 
Per aver diritto alla detrazione fiscale occorre aggiungere l’“Ampliamento dell’Offerta Formativa”. 
 Il Diario, su cui i genitori apporranno la firma, verrà consegnato in classe nei primi giorni di attività didattica del mese di 
settembre 2022.  
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Iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria (DOMANDA ON-LINE)  
I genitori: 
  - devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli studenti che hanno terminato la scuola 
primaria. Chi tra gli obbligati iscrive il figlio in un altro Istituto, dovrà comunicarlo all’Ufficio alunni della segreteria di Felino 
entro il 30 gennaio 2022.  
  
 
PRMM82301N Codice per la Scuola Secondaria I Grado “S. Solari” di Felino  
PRMM82302P Codice per la Scuola Secondaria I Grado “F. Maestri” di Sala Baganza 
PRMM82303Q Codice per la Scuola Secondaria I Grado “G. Micheli” di Calestano  
 
 
CONFERME  
Per quanto riguarda i frequentanti l’iscrizione alla classe successiva avviene automaticamente. Per effettuare il versamento 
per il contributo scolastico e l’ampliamento dell’offerta formativa si può scaricare il PDF personalizzato dal registro 
elettronico (dalla sezione pagamenti) pagabile con diverse modalità. In alternativa, effettuare il versamento  attraverso  Pago 
in Rete. 
 

 

 SCUOLE APERTE 
 
I Coordinatori incontreranno su meet i genitori per offrire chiarimenti sulle modalità di iscrizione e per presentare l’offerta 
formativa 2022-23 con il seguente calendario: 
 

SCUOLE SECONDARIE  MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2022 ORE 18.00 

SECONDARIA CALESTANO  https://meet.google.com/hdc-ipoh-atn?hs=122&authuser=0 

SECONDARIA FELINO  meet.google.com/dsd-tsqo-ejk 

SECONDARIA SALA BAGANZA  meet.google.com/umi-iamj-usg 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Dott.ssa Paola Bernazzoli 
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