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Circ. n. 137   Lissone, 06 /12/2021 
 

                                                         Ai genitori degli alunni delle classi terze scuola “B. Croce” 

 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola secondaria di II grado a.s. 2022-2023. 
 
Gentili genitori, 
vista la Circolare ministeriale prot. n. 29452 del 30/11/2021, vi informiamo in merito alla procedura da seguire per le 
iscrizioni alle scuole secondarie statali e percorsi IeFP per l’a.s. 2022-2023. 
 
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on 

line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado). 

Le domande dovranno essere inoltrate: 
 

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 

 
Per compilare il modulo di iscrizione basta accedere al sito web del Ministero:  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ entrare nell’area “iscrizioni on line” e seguire la procedura guidata. 
La funzione di accreditamento sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021, con anticipo rispetto 
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (4 gennaio 2022).  
I Genitori e gli Esercenti la responsabilità genitoriale accedono al portale del Ministero utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature). 
Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – che consente di indirizzare con esattezza 
l’iscrizione. Se non si conosce il codice della scuola, si può fare la ricerca attraverso il portale “Scuola in Chiaro” del 
Miur (cercalatuascuola.istruzione.it) oppure può essere chiesto alla scuola di frequenza. 
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate con la modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla 
scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’art.5, comma 3, D. lgs. n. 66/2017, è trasmesso alla scuola 
dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  
Le iscrizioni degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), sono perfezionate tramite la consegna dei 
documenti certificativi di riferimento ai sensi della L. n. 170/2010. 
 

   Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. 
 
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una 
sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre 
quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una 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, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di 
iscrizione all’istituto indicato in subordine. 
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 
rende inefficaci le altre opzioni. 
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una 
delle scuole indicate. 
 

La scuola secondaria di primo grado attiverà modalità di assistenza per tutte le famiglie e in particolare per coloro che 
non dispongono di un servizio internet. 
A tale fine la Segreteria di via Mariani, 1 rimarrà aperta sabato 15 e sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 e, per tutto il periodo delle iscrizioni nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 
9.30 e dalle 12.30 alle 13.30. La segreteria rimarrà chiusa il 07/01/2022 per postfestivo.  
L’accesso all’edificio scolastico sarà consentito nel rispetto nella normativa per la prevenzione del Covid-19 in 
vigore e dei protocolli specifici stabiliti dalla scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Malvina Poggiagliolmi 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 


