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Circ. n.  120                                                                                        Zoppola, 02 dicembre 2021 

        Ai Genitori degli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria di 1° grado 

Al Sito 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di II° grado per l'anno scolastico 2022/2023               

      

Si comunica che dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 saranno aperte le iscrizioni on-line per le classi 

prime della scuola secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2022/2023.  

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

attraverso una delle seguenti modalità: 

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 

statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà 

integrativa e complementare; 

- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 43 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’art. 23 del d.l. 62 del 2017, gli alunni/studenti 

sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati 

esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

-   

Il periodo utile per le iscrizioni inizia alle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e termina  alle ore 20:00 del 28 

Gennaio 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.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature);  

 
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

I genitori possono individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” 

All’interno è possibile visione il Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

I genitori, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/: 

 

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

gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 e la trasmettono alla scuola di destinazione. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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 Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente consentendo, però ai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, di 

indicare anche una seconda o terza scelta nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non 

abbia posti disponibili per l’a.s. 2022/2023.  
 

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 possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una funzione web. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto; in subordine, è possibile indicare fino 

a un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto.  

Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le 

domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In 

tal caso, il sistema “ISCRIZIONI ON-LINE” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale, via e-mail, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine.   

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del 

codice civile e successive modifiche e integrazioni. 

 Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 

domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 

al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze 

di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Tutte le procedure di iscrizione possono essere effettuate dal computer di casa; in caso di difficoltà o di 

impossibilità ad effettuare autonomamente le operazioni di iscrizione, i genitori possono rivolgersi alle 

segreterie delle scuole. 

Confidando nella collaborazione delle famiglie, vista l’importanza e l’interesse dell’argomento, colgo 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cristina Sbrissa 
 (Firma apposta ai sensi dell'art. 3,c.2,D.Lgs.n°39/93) 


