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Circ. n. 144 
             

Ai Genitori 

Ai Docenti classi 3^ Sec primo grado 
 

OGGETTO: Iscrizioni classi prime alla Scuola Secondaria di Secondo Grado A.S. 2022 – 2023 

 

Si comunica che, come previsto dalla Nota MI n. 29452 del 30.11.2021 avente ad oggetto “Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23”,  per 

l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di 2° Grado 

dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità on line, dalle ore 8,00 del 04 gennaio 2022 

alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022. 

 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione: 

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) già a partire dalle ore 

9:00 del 20 dicembre 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data 

di nascita, residenza, etc.). 

Potrà essere effettuata l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei 

(decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della 

Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), esprimendo 

anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. 

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di 

classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le 

scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

Si informa che nella sezione ”Scuola in chiaro” del sito del Ministero dell’Istruzione, si potranno 

reperire utili informazioni sulle scuole dell’intero territorio nazionale per la destinazione delle 

domande d’iscrizione 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente alle Segreterie didattiche delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado di proprio interesse. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

Vaprio D’Adda, 14 dicembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 

               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)  
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