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COMUNICAZIONE N. 150 

 

 

                                                                                       ROMA, 27.12.2021 

 

 

       Ai genitori degli alunni 

        e p.c. Ai docenti  

 

       - classi terze di scuola secondaria di I grado 

 

        

OGGETTO:  Iscrizioni alla Scuola Secondaria II grado per l'a.s. 2022-2023. 

 

 

     Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado per l’anno 

scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. 

     Già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema “Iscrizioni on line”, 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ per l’abilitazione del servizio, utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). 

     Al fine di offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a 

disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da 

un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale 

Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di 

raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le 

informazioni riguardanti l’offerta formativa, le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture 

multimediali.  

     Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio 

di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a 

supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

     Si precisa che la domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria 

di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai 
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posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli 

altri istituti per i quali è stato espresso interesse. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica 

ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato 

la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di 

iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le 

altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva 

della domanda da parte di una delle scuole indicate.  

     Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione 

professionale regionali del Lazio. 

     Ulteriori informazioni sono contenute nella nota MI prot. n. 29452 del 30 novembre 2021. 

           

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                        F.to Prof. Giuseppe ALEMANNO 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 
 


