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                                            Cernobbio, 21/12/2022  
 
                                                                     Ai genitori degli alunni  future classi  1^ 
                                                                     Scuole Secondarie primo grado IC Cernobbio 
                                                                       

 
CIRCOLARE N°39 

 
Oggetto: Iscrizioni classe 1^ Scuola Secondaria 1° grado A.S. 2023/2024. 

     

Gentili Genitori, 

la Nota del Ministero dell’Istruzione e del merito del 30.11.2022 Prot. N° 33071 relativa 
alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-24 prevede 
che le domande debbano essere presentate esclusivamente on line  

  dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
 
Al fine di supportare le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione 
l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da un 
QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal 
portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni 
sulla scuola. 
E’ possibile avere informazioni più dettagliate sui singoli plessi accedendo direttamente 
al sito web di istituto www.iccernobbio.edu.it 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line 
devono:  
 
- individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui sopra 
(Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
 
- abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’istruzione e del merito 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). La funzione per l’abilitazione 
sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
 
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 
ore 8:00 del 9 gennaio 2023 e inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 
del 30 gennaio 2023;  
 
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica devono manifestare le preferenze rispetto 
alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste dalla normativa.  
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli 
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esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda 
inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento della domanda sarà 
comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
 
Al fine di identificare la scuola prescelta attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro”, 
presente nel sito indicato, si forniscono i codici meccanografici dei nostri plessi: 
 

• Scuola secondaria di primo grado di Cernobbio  “Don U. Marmori”     COMM84401A 

• Scuola secondaria di primo grado di Maslianico  “W. Disney”              COMM84402B 

 

Nel caso di alunni con disabilità provenienti da scuole esterne all’Istituto Comprensivo di 
Cernobbio, la famiglia dovrà consegnare alla Segreteria, all’attenzione del Dirigente 
Scolastico, la documentazione già in possesso per la richiesta del docente di sostegno. 
 
SPERIMENTAZIONE PERCORSO SCUOLA SENZA ZAINO 
Alla scuola secondaria di primo grado di Cernobbio è stato avviato un percorso di 
sperimentazione con introduzione di approcci metodologici Modello Scuola Senza Zaino. I 
genitori interessati devono indicare la preferenza nell’apposita sezione presente nella 
domanda di iscrizione. 
 
PERCORSO A INDIRIZZO MUSICALE 
Calendario prove attitudinali 
Le prove orientativo-attitudinali per gli alunni che scelgono il percorso a indirizzo 
musicale si svolgeranno nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 2023 negli orari che verranno indicati 
successivamente. L’esito delle prove sarà pubblicato all’Albo dell’istituto e sul Registro 
elettronico a conclusione delle prove. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile visionare sul sito il Regolamento di istituto relativo al 
Percorso a indirizzo musicale. 
L’istituto ha organizzato, il giorno 11 gennaio 2023 alle ore 18.15 in presenza presso la 
scuola secondaria di primo grado di Cernobbio, un ulteriore incontro informativo rivolto ai 
genitori interessati all’iscrizione al Percorso di indirizzo musicale. 
 
ISCRIZIONI ALLA MENSA 
Solo per gli alunni che si iscriveranno alla Scuola Secondaria di 1° Grado di Cernobbio-
settimana corta con 2 rientri, andrà effettuata anche l’iscrizione alla mensa comunale, 
compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune di Cernobbio. 
 
Nel caso di eccedenza delle domande  di iscrizione si applicheranno i criteri di ammissione  
pubblicati sul sito www.iccernobbio.edu.it nella sezione ISCRIZIONI 2023/2024. 
 
SUPPORTO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
▪ I genitori che abbiano necessità dell’assistenza tecnica del personale della scuola, 
dovranno prendere appuntamento telefonando al n° 031/340909 o allo 031/511009 
digitando 1 (scuola media), a partire dal 10 Gennaio 2023. 
Eventuali ulteriori indicazioni verranno inserite nell’homepage del sito web 
www.iccernobbio.edu.it  nella sezione -  ISCRIZIONI 2023/2024. 
 
 
                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                   (Dott.ssa Maria Teresa Callipo) 
              
                                                                       (Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005) 
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