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CIRCOLARE N. 237
➢

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
➢
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
➢
A SCUOLA NEXT-BACHECA SCUOLA
➢
AL DIRETTORE SS.GG.AA
➢
ALL'ALBO ON LINE
➢
AL SITO WEB-EVIDENZA

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. S. 2022/2023
In riferimento alla nota Miur 0029452 del 30.11.2021 allegata alla presente, si comunica che è
possibile effettuare le iscrizioni on line (e procedere all’invio on line dell’iscrizione alla scuola
prescelta) per la prima classe della scuola secondaria di II grado per l’a. s. 2022/2023 dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 sul portale MIUR (www.istruzione.it)
utilizzando le credenziali che verranno fornite previa registrazione sullo stesso.
Tale registrazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 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) già a partire 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.
Si invitano i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale a porre attenzione alla verifica
della correttezza dei dati inseriti in fase di iscrizione.
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 apposita funzione del web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni online.
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Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter
e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa da entrambi i genitori
e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità
genitoriale 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 e gli
esercenti la responsabilità genitoriale.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 fa presente che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente.
Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n.445 del 2000 che, oltre a
comportare la decadenza dei benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli
indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n.89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n.52) riportato all’allegato
n.1, alla presente circolare.

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI
Si comunica che, a partire dal 04 gennaio 2022, è possibile rivolgersi telefonicamente agli Uffici di
segreteria per avere supporto alle iscrizioni nei giorni di seguito riportati:
- dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
- martedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

I genitori che vorranno usufruire del servizio di supporto per le iscrizioni online dovranno
richiedere un appuntamento e presentare all’Ufficio di segreteria copia del documento di identità e
del codice fiscale debitamente firmata.
Per accedere agli uffici di Segreteria, i genitori dovranno esibire il Green pass valido e rispettare le
misure di prevenzione previste dal Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio Covid-19 (utilizzo
di DPI, igienizzazione delle mani, distanziamento fisico, compilazione di apposita
autocertificazione).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monia CASARANO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Incaricato dell’istruttoria: A.A. De Marco L. A.
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