
Istituto Comprensivo“B. Muzzone”

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le  istruzioni sono
consultabili sul sito

www.istruzione.it/iscrizionionline/



Quando?

➢ dalle 8.00 del 4 gennaio 2022

➢ alle 20.00 del 28 gennaio 2022

per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle 

classi prime della scuola primaria, della secondaria di I 

e II grado. 

Dalle 9.00 del 20 dicembre 2021

è già possibile effettuare la registrazione on-line



1. ACCEDERE AL SITO  www.istruzione.it/iscrizionionline/

A) Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) potrà 
accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità

OPPURE

B) REGISTRARSI sul sito del Ministero dell’Istruzione 

➢ occorre inserire il codice fiscale per poter ricevere sulla propria casella di 
posta elettronica il  codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni 
on line.

➢ Ricevuto il codice personale di accesso, tornare sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/

Come?



2. COMPILARE LA DOMANDA IN TUTTE LE SUE PARTI

➢ Individuare la scuola d’interesse, anche attraverso 

l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro” che  si trova 

all'interno del portale sopra indicato 

www.iscrizioni/iscrizionionline/

➢ Verrà richiesto il codice scuola che, per la Scuola 

Secondaria 1^grado di Racconigi è:

CNMM83001Q



Come?

3. INOLTRARE IL MODULO ON-LINE

➢ È sufficiente seguire la procedura guidata;

➢ Il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le 

famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avve-

nuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda.

➢ La famiglia, attraverso una funzione web, potrà in ogni 

momento seguire l’iter della domanda inoltrata.



A.s. 2022-23

in fase di iscrizione, viene offerto alle famiglie il tempo-

scuola previsto per il corso prescelto:

➢Corso normale: 30h su cinque giorni, senza rientri       

pomeridiani.

➢Corso musicale: 33h su cinque giorni (di cui 3 ore 

pomeridiane - articolate in due rientri - per lo studio 

dello strumento musicale).



LA GIORNATA SCOLASTICA

Ingresso alunni: 7:50

* Tot. Giornaliero: 5 ore e 45 minuti

* Tot. Settimanale:  28 ore e 45 minuti (invece di 30)

* Necessità di effettuare 5 giorni in più di lezione rispetto al 

calendario regionale,la cui collocazione verrà deliberata     

dal Consiglio di Istituto.

Modulo Orario Durata

1^ Unità didattica 7:55 – 8:50 55’

2^ Unità didattica 8:50 – 9:45 55’

3^ Unità didattica 9:45 – 10:40 55’

Intervallo 10:40 – 10:55 15’

4^ Unità didattica 10:55 – 11:50 55’

5^ Unità didattica 11.50: - 12:45 55’

6^ Unità didattica 12:45 – 13:40 55’



•Gli strumenti di cui è stato attivato l'insegnamento sono:

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

pianoforte chitarrasaxofono percussioni

➢Per accedere all’indirizzo musicale è prevista una prova orientativo-attitudinale.

➢Gli alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento dei quattro

strumenti, i più omogenei possibile nel numero (di norma: 6 x 4)

➢L'insegnante di strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un

giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine

della valutazione globale.



CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

➢ Per ogni alunno le lezioni si svolgono in 2 pomeriggi;

➢ 2  sono lezioni individuali (o in coppia o in trio), il cui orario viene

concordato  con le singole famiglie;

➢ 1 lezione è comune a tutti gli alunni ed è quella delle prove di orchestra;

➢ l’acquisto degli strumenti musicali è a carico della famiglia;

➢ è prevista la partecipazione a saggi e concorsi; 

➢ non è attivo alcun servizio mensa.



CORSO MUSICALE

➢ Le famiglie che desiderano iscrivere i figli al 

corso musicale devono anche indicare la scelta 

dello strumento tra quelli previsti:  PIANOFORTE –

CHITARRA – SAXOFONO – PERCUSSIONI

➢La scelta ha carattere indicativo; l’assegnazione 

dello strumento dipenderà anche dalla prova 

attitudinale che verrà effettuata dagli insegnanti 

di strumento.

➢Si terrà conto anche dell’ordine di preferenza 

degli strumenti.
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Nella sezione del modulo relativa alle note sul 

trattamento dei dati personali, il genitore 

dichiara inoltre di avere preso visione del

Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia,

di condividerlo e di sottoscriverlo. 

Tale documento si trova sul diario e verrà 

pubblicato sul sito dell'Istituto:

www.istitutomuzzone.edu.it



Il processo di iscrizione on line è semplice. 

Si consiglia però di non aspettare 

gli ultimi giorni per effettuare l’iscrizione, 

ma di procedere il prima possibile.

Possono crearsi sovraffollamenti del sistema che rallentano la procedura 

o addirittura la rendono impossibile da effettuare quando ci sono 

migliaia di utenti collegati contemporaneamente.



Per le famiglie che desiderano ricevere assistenza 

dalla Scuola, la Segreteria fornirà supporto in 

orari prestabiliti.

Chi intende chiedere il supporto della Scuola 

deve presentarsi munito di:

-documento di identità proprio;

- codice fiscale proprio, dello studente e di 

tutto il nucleo familiare.



ORARIO CONSULENZA SEGRETERIA

Martedì 4 e mercoledì 5 gennaio 2022

dalle ore 11:00 alle ore 13:30

Dal 10 al 28 gennaio 2022

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 10:00

Martedì
Dalle 15:00 alle 17:00



CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME

Capo IV, art. 10 Regolamento 

➢ gruppi classe, nei limiti del possibile, bilanciati 

nel numero degli allievi e nel rapporto maschi-

femmine,

➢ gruppi ispirati alla massima eterogeneità interna 

quanto alla massima omogeneità esterna;

➢ equa distribuzione di alunni stranieri, di alunni 

diversamente abili e portatori di bisogni educativi 

speciali, di alunni che scelgono l’attività 

alternativa.
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E’ escluso  che si possa garantire, total-

mente o in gran parte,  il mantenimento 

del gruppo classe formato nel grado di 

scuola precedente;

tuttavia  si dovrà porre attenzione al 

fatto che per ognuno sia mantenuto 

qualche compagno.  
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Le richieste particolari dei genitori 

possono essere accolte solo se 

NON

si configurano come pretesa di iscrizione 

ad una sezione specifica 

(es. quella frequentata dal fratello/sorella…)
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POSSONO ESSERE ACCOLTE LE RICHIESTE DI:

➢ unire nella stessa classe o dividere coppie di gemelli;

➢ unire alunni che provengono dalle stesse zone di 

campagna lontane dalla scuola e con disagi relativi al 

trasporto;

➢unire o separare determinati alunni, se questo è 

consigliato dagli insegnanti del livello scolastico 

precedente;

➢particolari misure dettate da gravi e comprovati 

motivi di famiglia, anche se tutelati da riservatezza, 

presentate dai genitori al Dirigente.
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