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Alle famiglie
Al personale
Sito web
CIRCOLARE N.176
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022-23
Le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2022/2023 saranno
online per tutte le classi prime della Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado
statale. Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione
professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di
formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla
procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole
paritarie.
Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio
2022 per inoltrare la domanda. Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere
al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature).
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola
d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per
dare informazioni dettagliate su ciascun istituto.
Il Ministero ha attivato, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di
comunicazione che guiderà gli utenti nelle varie fasi della procedura e che segnalerà tutti gli
strumenti a disposizione delle famiglie sia nella fase della scelta che in quella della vera e
propria domanda.
Tutte le info al seguente link:

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Si allegano:
- la nota n. 29452/2021 e relativi allegati d’interesse;
- criteri in caso di esubero delle iscrizioni del Liceo Scientifico tradizionale;
- criteri Liceo Scientifico opzione Cambridge;
- criteri Liceo Scientifico Sportivo.
Roma, 22 dicembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93)

