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Iscrizione alla classe prima 2022/2023
Le iscrizioni alla classe prima della scuola superiore di 2° grado per l’anno scolastico 2022/23 sono aperte:

dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022
Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on line all'indirizzo web

www.istruzione.it/iscrizionionline/
Anzitutto la famiglia deve registrarsi. Lo si può fare a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del Ministero 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 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 o
dal centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione
informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche
una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui
l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023.
I genitori compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2022 e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del
28 gennaio 2022.
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 possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una funzione web.
Si ricorda l’ importanza del tasto inoltra domanda, senza il quale la scuola di destinazione non
riceve l’istanza presentata dai genitori.
Attraverso il portale "Scuola in Chiaro": http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
si possono consultare le informazioni riguardanti la nostra scuola: Liceo Statale "Carlo Porta"attraverso il
nostro codice meccanografico: MBPM06000E

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in
Chiaro”:
 il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una presentazione della qualità del servizio
scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con
l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei
prossimi anni.
• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il
medesimo servizio.

prenotando un appuntamento inviando una mail a
Monica Trippodo: monicat@carloporta.it o Andrea Nacca: andrean@carloporta.it
La Circolare Ministeriale Iscrizioni a.s. 2022-23 MIUR – Circolare ministeriale prot.00209452 del
30.11.2021 è consultabile, con i relativi allegati, all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest//iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-l-anno-scolastico-20222023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO*
Eliana D'Alò
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs. 12/02/1993 n°39

