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Ai Genitori/Tutori degli Alunni classi terze
Sc. Sec. I Grado
OGGETTO: Iscrizione anno scolastico 2022/2023
Iscrizioni alla Scuola Secondaria di Secondo Grado
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di II° grado statali, le domande di iscrizione
degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I° grado, debbono essere effettuate
esclusivamente on line, dalle ore 8,00 del 04 Gennaio 2021 fino alle ore 20,00 del 28 Gennaio 2022.
Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
‘Iscrizioni on line’, raggiungibile all’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli
istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al d.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli istituti
professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017.
A tale riguardo, assume 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 ad orientare e supportare le scelte di
prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
Sul sito del nostro Istituto troverete tutte le informazioni pubblicate dalle scuole secondarie di secondo grado:
https://www.orientamente.info/it-IT/Home-medie.aspx
Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene
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 un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non
accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, 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.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alla circolare ministeriale Prot. n. 29452 del 30/11/2021, visibile sul sito
del MIUR e del nostro Istituto.
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