
ISCRIZIONI SCUOLA 
SECONDARIA 2022-2023 

Incontro Informativo 

Sabato 18 dicembre 2021 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 Nelson Mandela –Mogliano Veneto 



Le iscrizioni si effettuano soltanto accedendo al 
sistema «Iscrizioni on line» presente sul sito del 
Ministero dell’Istruzione  al link 

 

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

 

 

ISCRIZIONI: DOVE 

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


I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale 
devono accedere al sistema «Iscrizioni on line» 
attraverso: 

 credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale); 

 CIE (Carta di identità elettronica); 

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature); 

ISCRIZIONI: COME 



Per l’attivazione del servizio è possibile accedere 

 

già dalle 9.00 del 20 dicembre 2021 

 

L’iscrizione si potrà poi effettuare  

 

Dalle 8.00 del 4 gennaio 2022 

Alle 20.00 del 28 gennaio 2022 
 

ISCRIZIONI: QUANDO 



Si devono iscrivere alla classe prima i ragazzi 
che a giugno, al termine della scuola primaria 
saranno ammessi alla scuola secondaria di 
primo grado. 

ISCRIZIONI: CHI 



All’interno della piattaforma le famiglie devono inserire i dati: 

 Dell’alunno/a 

 Di entrambi i genitori 

E rispondere ad alcune domande che permetteranno di 
stendere una eventuale graduatoria se vi fossero richieste 
eccedenti. 

I criteri relativi alla stesura delle graduatorie sono presenti nel 
regolamento d’istituto  che è disponibile nel sito della scuola  

 

http://www.ic1mandela.edu.it/?page_id=352 

 

 

INFORMAZIONI RICHIESTE 

http://www.ic1mandela.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Regolamento-di-Istituto-23-12-2020-signed.pdf
http://www.ic1mandela.edu.it/?page_id=352
http://www.ic1mandela.edu.it/?page_id=352


 

È necessario indicare quale tempo scuola si preferisce. 

 

INDICAZIONE TEMPI SCUOLA 



 Tutti gli alunni studiano la lingua inglese 

 La preferenza espressa per una seconda lingua 
comunitaria è puramente indicativa e mai vincolante 
per la scuola.  

SECONDA LINGUA STRANIERA 



Si può scegliere: 

 indirizzo ordinario 

 indirizzo musicale 

In questo secondo caso è necessario scegliere lo 
strumento e inserire anche la seconda, la terza ed 
eventualmente la quarta scelta. 

 

Chi sceglie l’indirizzo musicale dovrà sostenere una 
prova di idoneità. 

INDIRIZZO MUSICALE O ORDINARIO 



SCELTA INSEGNAMENTO IRC 
Si può scegliere o meno l’insegnamento della religione 

cattolica all’interno dell’iscrizione. 

 

Questa scelta sarà valida per tutto il corso di studi. 

 

Si potrà modificare la propria decisione solo durante il 
periodo delle iscrizioni degli anni successivi; tale 
modifica varrà dall’anno scolastico seguente. 



le famiglie che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica in fase di 
iscrizione, dal 31 maggio al 30 giugno 2022 effettueranno la 
scelta dell’opzione alternativa attraverso la 
piattaforma“Iscrizioni on line”  accedendo con gli stessi 
strumenti delle iscrizioni. 

 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni:  

− attività didattiche e formative;  

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di 
personale docente;  

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della 
religione cattolica. 

 

SCELTA ATTIVITÀ ALTERNATIVE 



Si ricorda che la segreteria didattica è disponibile ad aiutare le 
famiglie che non fossero in possesso dei mezzi per effettuare 
l’iscrizione in autonomia. 

 

È necessario contattare la segreteria e chiedere un 
appuntamento.  

 

Il supporto sarà fornito il lunedì dalle 8.30 alle 10.30 

 

Sarà possibile accedere solo con Green Pass 

 

ISCRIZIONI: SUPPORTO ALLE 
FAMIGLIE 



DEVE essere effettuata UNA SOLA domanda presso la 
scuola di preferenza, 

 

ma È POSSIBILE inserire, all’interno della domanda, una 
seconda ed una terza scelta relative sia ad altre scuole 
dell’istituto che a scuole di istituti diversi. 

 

ISCRIZIONI: SCELTA DELLE SCUOLE 



 Il codice meccanografico per scegliere la nostra 
scuola è il seguente 

 

LA NOSTRA SCUOLA 

Scuola Codice meccanografico 

MARGHERITA HACK TVMM87801N 



 Scuola in chiaro 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

Inserendo i codici meccanografici dei plessi o 
dell’Istituto TVIC87800L 

 

 Sito dell’Istituto 

http://www.ic1mandela.edu.it/  

 

 

DOVE TROVARE INFORMAZIONI 
SULLE NOSTRE SCUOLE 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.ic1mandela.edu.it/

