
ci iscriviamo:

a.s. 2022/2023

Come ci si iscrive alla scuola 

secondaria di primo grado?



progetti
a.s. 2019/2020

Scadenze 
si  

presenta:

a.s. 2022/2023

Ci iscriviamo:

Le iscrizioni scuola 2022-2023
si possono inviare online 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022
fino alle ore 20:00 del 28 dello stesso mese.



progetti
a.s. 2019/2020

Modalità di iscrizione
si  

presenta:

a.s. 2022/2023

Ci iscriviamo:

Tutte le domande di iscrizione si faranno online. 
Ci si può registrare sul portale dedicato alle iscrizioni
(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/)
a partire dalle ore 9 del 20 dicembre 2021.

Per completare l’iscrizione è necessario essere in possesso di 
un’identità digitale:
⮚ SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
⮚ CIE (Carta di identità elettronica) o 
⮚ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

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


progetti
a.s. 2019/2020

La nostra scuola 
si  

presenta:

a.s. 2022/2023

Ci iscriviamo:

Questo è il codice meccanografico della nostra scuola:
● Secondaria I grado via Sacchini 34 MIMM8CW014

I genitori quando compilano l’iscrizione devono indicare tassativamente i 
numeri di telefono di entrambi e/o eventuali tutori riconosciuti. 

La domanda di iscrizione personalizzata per la nostra scuola prevede la 
scelta di 2 percorsi formativi tra quelli proposti, si ricorda che le due 
scelte sono equipollenti.
Non esiste quindi una prima preferenza e una seconda preferenza.

I genitori che hanno bisogno di aiuto per presentare la domanda possono 
telefonare al numero 02 88444426 oppure 02 88444427 dalle ore 10:00 
alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì, per chiedere un appuntamento.



progetti
a.s. 2019/2020

Indirizzo musicale
si  

presenta:

a.s. 2022/2023

Ci iscriviamo:

L’ammissione all’indirizzo musicale richiede il superamento di un test 
attitudinale.
Per iscrivere i ragazzi al test attitudinale per accedere all’indirizzo musicale è necessario compilare 
il modulo on line entro il 20 dicembre 2021. 
Chi avesse difficoltà a farlo può ritirare il modulo cartaceo in segreteria (via Lulli 39) e 
riconsegnarlo compilato sempre entro il 20 dicembre.
Le prove attitudinali si svolgeranno subito dopo il rientro dalle vacanze natalizie.
Il calendario delle prove verrà esposto nell’atrio della scuola (via Sacchini 34)

Scelta dello strumento
La domanda di iscrizione prevede la richiesta di strumenti in ordine di priorità (es. prima scelta 
violino, seconda scelta flauto, …). Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, 
ma non vincolante nell’assegnazione dello strumento. 
L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base del risultato del test 
orientativo-attitudinale: 

• PROVA RITMICA
• PROVA DI INTONAZIONE
• PROVA ATTITUDINALE PER GLI STRUMENTI PRESCELTI
• COLLOQUIO MOTIVAZIONALE



progetti
a.s. 2019/2020

Criteri in caso di eccedenza
si  

presenta:

a.s. 2022/2023

Ci iscriviamo:

1. Alunni provenienti dalla scuola primaria “Tito Speri”;
2. Appartenenza al bacino d’utenza
3. Alunni che abbiano fratello o sorella frequentanti l’IC “Di Vona

Speri” (tale criterio deve essere segnalato sulla domanda di 
iscrizione)

4. Impegni lavorativi continuativi e certificati dei genitori nel bacino 
di utenza

5. Distanza abitazione-scuola per gli alunni residenti fuori bacino


