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ALL’ ATTENZIONE DEI GENITORI 
E DEGLI STUDENTI 
DI TERZA MEDIA 
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA 
 

Le iscrizioni on-line alle classi prime della scuola secondaria di II grado sono aperte dalle ore 8,00 del 

4 gennaio alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022. 
 

Registrazione famiglie Dal 20/12/2021 al 28/01/2022 

Le famiglie eseguono la registrazione, sul portale “Iscrizioni on Line”, per ottenere le credenziali di accesso al 

servizio. 

La fase di registrazione è preliminare e fondamentale per l’iscrizione affinchè si possa ricevere la 

conferma dell’avvenuto buon esito della procedura. 

L’istituto A.  ROSSI è disponibile alla consulenza, previo appuntamento uffdid@itisrossi.vi.it 

 

La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

per coloro che si sono registrati lo scorso anno oppure per coloro che sono in possesso di credenziali di accesso 

attivate per altri servizi del Portale MIUR. 

Inserimento domande da parte delle famiglie dal 4 al 28 gennaio 2022 
 

Le famiglie possono accedere al portale per la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione 
 

L’istituto A.  ROSSI è disponibile alla consulenza, previo appuntamento uffdid@itisrossi.vi.it 

 

La seconda fase prevede la   REGOLARIZZAZIONE DELLA   DOMANDA di iscrizione, dal 27 giugno al 6  

luglio 2022, presso la segreteria didattica dell’istituto una volta conosciuto l’esito dello scrutinio finale della scuola 

secondaria di primo grado oppure in modalità on-line nel caso in cui dovesse continuare il periodo di emergenza 

sanitaria. L’istituto A.  ROSSI è disponibile alla consulenza, previo appuntamento uffdid@itisrossi.vi.it 

La documentazione richiesta per la regolarizzazione della domanda di iscrizione è la seguente: 

 Certificazione o Attestazione di superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza 

Media) 
 

 Attestazione del versamento del contributo scolastico volontario di euro 150.00= 
 

 Copia del documento di identità 
 

 Fotocopia del codice fiscale 
 

 Una foto formato tessera 
 

L’iscrizione alla classe prima prevede il versamento del contributo scolastico volontario pari a euro 150.00= 

detraibile nella dichiarazione dei redditi. 

Il pagamento deve avvenire tramite sistema PAGOINRETE (vedi circolare n. 235) 

  

 

Vicenza, 03 gennaio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
F.to A. FRIZZO 
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