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Capolona, 14 /12/2021

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CLASSI 3^ Secondaria di I grado
ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. S. 2022/2023
A seguito circolare MIUR prot. n.0029452, del 30 novembre 2021, si informano le SS.LL. che,
le iscrizioni alla scuola secondaria per l’anno scolastico 2022/2023 sono aperte dal 4 al 28 gennaio
2022.
ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni alle classi iniziali della scuola secondaria di 2° grado dovranno essere effettuate
esclusivamente on line.
Adempimenti delle famiglie:
Registrarsi su sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti a partire dal
20/12/2021;
compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 08:00 del 04/01/2022 fino alle ore
20:00 del 28/01/2022
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni
on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.miur.gov/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.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
All’atto dell’iscrizione,
Le famiglie si registrano, compilano in tutte le sue parti la domanda di iscrizione e la inviano la alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali
SPID (Sistema Pubblico diIdentità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.


Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia inoltre, attraverso la
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Individuare la scuola d’interesse, consultando i codici meccanografici e l’indirizzo in cui si vuole iscrivere
l’alunno. In caso di problemi per l’individuazione del codice meccanografico giusto, il genitore si deve
rivolgere all’Istituto o Liceo di competenza. Il genitore deve iscrivere il minore nei tempi previsti dal
Ministero per adempiere all’obbligo scolastico del figlio. Responsabili dell'adempimento dell'obbligo di
istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione sono i genitori o coloro che ne fanno le veci.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Vignaroli
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D. L.vo n.39/1993
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