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Circ. n. 79             Bollate, 13 dicembre 2022    

  

ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
  
  

LE ISCRIZIONI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA   

INIZIANO IL 9 GENNAIO E SCADONO IL 30 GENNAIO 2023  
  
  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO STATALE/Ie FP STATALI E REGIONALI 

  
L’iscrizione dovrà essere realizzata dalle famiglie, utilizzando lo specifico sistema di 

iscrizione on line, raggiungibile dal sito del Miur o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ (come da indicazioni specificate sul retro della 

presente).  Per qualsiasi difficoltà la famiglia può rivolgersi direttamente alla scuola 

destinataria dell’iscrizione che, se necessario, può anche effettuare per conto della 

famiglia l’inserimento della domanda on line. 
   
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Salvatore Biondo  
   
     

    
            

  

Istituto Comprensivo Statale   
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L’iscrizione on-line  

  
CHI  
Le iscrizioni on-line riguardano i 
bambini che iniziano il loro percorso 
scolastico (primo anno della scuola 
primaria) o i ragazzi che terminano le 
scuole primarie o le scuole secondarie 
di primo grado.  
  
DOVE  
 L’iscrizione è obbligatoria per gli 
alunni del primo anno delle scuole 
statali facoltativa per gli alunni delle 
scuole paritarie e, a partire da 
quest’anno, possibile per chi vuole 
iscriversi ai Centri di Formazione 
Professionale(CFP) delle Regioni che 
hanno aderito all’accordo con il 
Ministero, tra cui la LOMBARDIA. Per 
decidere, può essere utile il portale 
dedicato all’orientamento 
(www.istruzioni.it/orientamento/)  e 
partecipare agli incontri che le scuole 
organizzano sul tema.  
Per individuarla scuola che meglio 
risponde alle tu esigenze (vicinanza, 
offerta formativa, ecc.) puoi utilizzare 
il portale “Scuola in chiaro” che 
fornisce anche il codice delle scuole, 
necessario nella compilazione della 
domanda.  
  
COME    
Per effettuare l’iscrizione occorre prima 
abiltarsi sul sito del  
Ministero dell’Istruzione all’indirizzo  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline

/ (raggiungibile anche dalla home page 
del MIUR), e poi compilare il modello 
di domanda vero e proprio. La 
domanda può essere iniziata e 
completata lavorando anche in 
momenti diversi, senza perdere le 
informazioni già inserite.  
  
QUANDO  
È possibile abilitarsi al Servizio di 
Iscrizioni on line a partire dal 19 
dicembre 2022 e compilare la 
domanda di iscrizione dal 9 al 30 
gennaio 2023.  
  

Il servizio è attivo 24/24h, tutti i 
giorni della settimana compresi il 
sabato e la domenica.  
Inviare la domanda per primi non 
dà alcuna priorità di accoglimento 
da parte della scuola.  
  

COME ABILITARSI ON-LINE  
I genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale 
(affidata-ri, tutori) accedono al 
sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Min. 
dell’Istruzione 
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 19 dicembre 2022.  
  

COME COMPILARE LA DOMANDA 
D’ISCRIZIONE ONLINE  
Il modello di domanda di iscrizione 
on-line è composto da due sezioni. 
Nella prima sezione vanno inseriti i 
dati anagrafici dello studente e 
della scuola scelta per l’iscrizione.  
Nella seconda sezione, vengono 
richieste informazioni di specifico 
interezze della scuola prescelta 
(utili per esempio all’accoglimento 
delle domande o alla formazione 
delle classi), oppure per conoscere 
l’interesse delle famiglie sugli 
eventuali servizi offerti dalla scuola 
stessa (mensa, trasporto, etc…)   
Una volta inserite tutte le 
informazioni richieste, il modulo 
può essere inoltrato on-line alla 
scuola, cliccando sul pulsante 
“Invia la domanda”.  
Immediatamente, riceverai sulla 
casella di posta elettronica un 
messaggio relativo alla corretta 
acquisizione della domanda. Da 
questo momento, puoi eseguire 
tutto l’iter della domanda 
attraverso lo stesso servizio di 
iscrizione on-line. 

SERVE AIUTO?  
Per qualunque difficoltà ti puoi 
rivolgere direttamente alla scuola 
destinataria dell’iscri-zione che, se 
necessario, può anche effettuare 
per tuo conto l’inserimento della 
domanda on-line.  
Per ogni ulteriore informazione 
visita il sito. 
https://www.istruzione.it/iscrizionionli
ne/ 
   

LE FAMIGLIE INOLTRE:  
Possono indicare uno o due altri 
istituti scolastici di proprio 
gradimento dove indirizzare la 
domanda nel caso non possa essere 
accolta nell'istituto prescelto. 
Ricevono dal sistema informazioni 
costanti sui passaggi della domanda 
d'iscrizione da una scuola all'altra 
sino all'accettazione finale.  
In caso di genitori separati o 
divorziati, se l'affidamento non è 
congiunto, la domanda di iscrizione 
presentata on line deve essere 
perfezionata presso la scuola entro 
l'avvio dell'anno scolastico. 
 
SE NON C'È POSTO E LA DOMANDA 
NON VIENE ACCOLTA…  
Sarà direttamente il sistema, su 
segnalazione della scuola prescelta 
e sulla base dei criteri predefiniti 
dal proprio Consiglio d’Istituto, a 
smistare le domande non accolte 
ad altro istituto rispettando le 
preferenze indicate dalla famiglia 
nel modulo di iscrizione. La scuola 
prescelta segnala al sistema le 
domande eccedenti e garantisce 
alle famiglie comunicazione 
tempestiva. 
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