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                 Montecavolo, 27/12/2021 
 

 - Ai genitori degli alunni di classe 3^ 
Scuola Secondaria di Quattro Castella 

Scuola Secondaria di Vezzano 
- Agli atti 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni per l’Anno Scolastico 2022-2023 
 
Gentili genitori, 
si trasmettono le indicazioni utili alla procedura di iscrizione alla classe prima della scuola 
secondaria di secondo grado: 
Termini: dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 
Adempimenti delle famiglie 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono possedere, oltre ad un valido documento 
di riconoscimento e i codici fiscali di genitori e alunno: 

 una postazione informatica 

 l’accesso ad Internet 

 un indirizzo di posta elettronica 
 
Fasi della procedura di iscrizione: 

 individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”, 
sul quale è pubblicato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il Rapporto di 
Autovalutazione dell’Istituto; a tale riguardo si segnala che il Ministero, per supportare 
ed integrare le iniziative di orientamento, ha ideato l’applicazione denominata “Scuola in 
Chiaro in un’App”. A partire da un QR Code associato all’istituzione scolastica ed 
accessibile dal sito, i genitori avranno la possibilità (previa disponibilità di un’app per 
leggere i QR Code) di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni 
principali sulla scuola. 
 
 la funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 20 dicembre 2021, con anticipo 
rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (4 gennaio 2022). La 
registrazione avviene in due tempi:  

- dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale (che deve 
essere confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio 
contenente un link di conferma registrazione; 

-     successivamente, ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per  
       confermare la registrazione. 

                   Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizi 
                   utilizzando le credenziali del proprio gestore. 



 
 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
raggiungibile dal sito del MIUR cliccando il banner:  
 

 
 

                      o, preferibilmente, dall’indirizzo web: www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo 
                     diretto; 

 il sistema “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 una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata. 
 

Il servizio “Iscrizioni online” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 
domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non riuscisse ad accogliere positivamente la 
richiesta per eccedenza di domande, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di istituto. 
Si segnala che in alcuni istituti superiori, ai fini dell’accoglimento delle domande, può assumere una 
rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di Classe per tutti gli alunni 
della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte di 
prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. In ogni caso si consiglia alle famiglie, al fine di operare una 
scelta consapevole, di prendere previamente visione dei criteri di accoglimento delle domande 
deliberati nelle scuole di interesse. 
Per quanto riguarda l'iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli 
studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi 
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017. 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) sono 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 
 
       

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               f.to Prof.ssa Beatrice Menozzi 

                                                               *firma autografa ai sensi dell’art.3, c2 D.L.vo 39/93 
 

 
 
      
 

 


