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Circolare n. 35 - Genitori Gallio, 21 dicembre 2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

per le iscrizioni alle scuole superiori classe prima a.s. 2022/2023 
 

Oggetto: iscrizioni online alla classe PRIMA delle Scuole Secondarie di secondo grado per l’a.s. 
2022/2023. 

 
Si informano i genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che, la domanda di 
iscrizione alla classe prima di qualsiasi Scuola Superiore Statale per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere 
presentata entro il 28 gennaio 2022 esclusivamente con modalità online. 

 
ISCRIZIONI ON LINE 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate SOLO 
on line per tutte le classi iniziali della scuola secondaria di secondo grado dai genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale (affidatari, tutori) che accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 
   

- REGISTRAZIONE: a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase di 
registrazione obbligatoria per poter compilare la domanda sempre sul medesimo portale 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

- I genitori dovranno essere in possesso di un’identità digitale: SPID (Sistema pubblico di identità digitale) 
oppure CIE (Carta di identità elettronica) o elDAS (electronic Identification Authentication and Signature) per 
accedere al servizio, utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

 
PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE: dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 
2022 accedendo al portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ (Guida alle iscrizioni consultabile nel portale) 
 
In merito all’iscrizione agli Istituti di Istruzione Superiore si precisa quanto segue: 

1. Si deve scegliere il codice ministeriale dell’istituto prescelto. 
Può essere presentata una sola domanda di iscrizione con la possibilità di indicare in subordine fino ad un 
massimo di altri due istituti che saranno presi in considerazione solo in caso di mancato accoglimento della 
prima richiesta. Le famiglie saranno informate via posta elettronica dell’accettazione della domanda. 

2. Nella compilazione del modulo online i genitori sono pregati di seguire in ogni passaggio le indicazioni che 
verranno date dal sistema. 

 
Le segreterie delle scuole DESTINATARIE DELLE DOMANDE sono a disposizione per il servizio di 
consulenza e supporto, soprattutto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 
La segreteria didattica dell’I.C. Gallio è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Si consiglia di non effettuare l’iscrizione superficialmente, pensando di decidere in seguito, poiché per 
cambiare scuola è necessario motivare la richiesta e acquisire i nulla osta di entrambi gli istituti. 
Per quanto riguarda la documentazione da allegare, gli alunni dovranno attenersi a quanto indicato sui moduli delle 
varie scuole. 

 

Si allegano per conoscenza i codici delle scuole di provenienza: Secondaria Gallio VIMM88701Q 
Secondaria Mezzaselva/Cesuna VIMM88702R 
Secondaria Foza VIMM88704V 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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