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Oggetto: Iscrizioni scuola SECONDARIA 2° GRADO a.s. 2022/23 e percorsi di istruzione e formazione professionale 

 

 

Iscrizioni alla prima classe delle scuole secondarie di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione 

professionale presso le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative 

 

 

I genitori degli alunni che devono iscriversi alla classe 1^ della scuola secondaria di 2° GRADO e ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale presso le istituzioni scolastiche o formative, dovranno effettuare l’iscrizione 

esclusivamente on-line sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

dal 04/01/2022  al  28/01/2022 

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). 

Nel caso foste sprovvisti di identità digitale si suggerisce di provvedere al più presto. 
 
 

I genitori che avessero difficoltà nell’iscrizione o fossero sprovvisti di computer o collegamento internet possono 

rivolgersi alla segreteria delle scuola Secondaria superiore di iscrizione o in via subordinata alla segreteria della 

scuola di provenienza, secondo le modalità descritte per le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

 

Si consiglia, sia nel caso delle iscrizioni a Scuole secondarie superiori che ai percorsi di formazione professionale 

erogati da istituzioni formative riconosciute dalla Regione, di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri 

due istituti di proprio gradimento, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di  domande 

rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 

non accolte. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, 

di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa 

essere accolta nella scuola di prima scelta, e, in ogni caso, di comunicare l'accettazione definitiva della domanda 

da parte di una delle scuole indicate. 

 

 Il Dirigente Scolastico    
 Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

  Firma autografa sostituita a mezzo      
  stampa ai sensi dell’art.3  c.2 D.L.39/1993 
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