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AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

  

Oggetto: : Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno  

   scolastico 2022/2023. 
 

Gentili genitori, si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 per tutte le  prime 

classi della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo 

grado  dovranno essere effettuate esclusivamente on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”  

DALLE ORE 8.00 DEL 4 GENNAIO  2022  ALLE ORE 20.00 DEL 28 GENNAIO  2022. 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ 
GENITORIALE: 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per effettuare l’iscrizione on line: 

• individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione (Scuola  in  chiaro  in  un’app)  anche  

attraverso  il  portale  “Scuola  in  Chiaro”.  Per consentire una scelta consapevole della scuola, è offerta 

la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi 

con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture 

scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole; 

• 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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è 

disponibile 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/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dalla scuola prescelta; 

•  compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2022; 

•  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2022; 

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 esercenti la responsabilità genitoriale possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni online", è effettuata con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio  2022  al  28  gennaio  2022.   
 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.ssa Grazia Basile 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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