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Prot. n. 6594/IV                                                                                              Ivrea, 12 dicembre 2022 

 

 

               Ai responsabili degli alunni che si iscrivono alle classi prime 

della scuola secondaria di II grado 

per l’anno scolastico 2023/2024 

 

 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - Anno scolastico 2023/2024. 

         

 

Anche per la/il Vostra/o ragazza/o è giunto il momento di entrare nel mondo della scuola secondaria di II grado! 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con circolare ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022 ha stabilito che le 

iscrizioni per le scuole di ogni ordine e grado potranno essere presentate   esclusivamente on line  

 

 

dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 
 

 

Modalità operative per le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di II grado: 

 

1. Prima di poter effettuare l’iscrizione on line, le famiglie devono registrarsi, seguendo la procedura presente sul 

sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2022. Si ricorda che 

è indispensabile disporre di un indirizzo di posta elettronica. 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). Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere alle iscrizioni 

utilizzando le credenziali del proprio gestore, senza necessità di registrazione. 

2. Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8,00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20,00 del 

30 gennaio 2023 accedendo al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www. 

istruzione.it/iscrizionionline/). 

 Il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda, di cui la famiglia potrà in ogni momento seguire l’iter attraverso una 

funzione web. Nella domanda di iscrizione le famiglie possono scegliere altre due scuole in subordine alla prima, nel caso 

in cui non vi siano più posti disponibili. Sarà cura del sistema di iscrizioni on-line comunicare ai responsabili del minore di 

aver inoltrato la loro istanza ad un altro istituto. L’accoglimento dell’iscrizione da parte di una istituzione scolastica rende 

inefficaci le altre opzioni.    

Per avere informazioni relative alle scuole secondarie di II grado del territorio è possibile consultare il sito 

www.istruzione.it e accedere all’area “ Scuola in Chiaro”. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, della copia delle certificazioni ASL rilasciate ai sensi della 

legge n. 170/2010 entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.    

Chi necessita di supporto operativo può rivolgersi alle segreterie didattiche delle Scuole Secondarie di II grado. 

  

Con l’occasione Vi invio i più cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Anna PIOVANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D. Lgs. 39/93 
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