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COMUNICAZIONE N. 115 

 

 

                                                                                                                     ROMA, 28.12.2022 

 

 

       Ai genitori degli alunni 

        e p.c. Ai docenti  

 

       - classi terze di scuola secondaria di I grado 

 

        

OGGETTO:  Iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado per l'a.s. 2023-2024. 

 

 

     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 9 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023. 

     Già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, 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 individuare la scuola di interesse, informazioni dettagliate su ciascun istituto attraverso 

Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico 

associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature 

e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per 

Scuola in Chiaro è https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 

     Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno-a, indicando anche altre 

due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti 

disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica 

e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di 

iscrizione. 

     Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di comunicazione, sui 

social e attraverso uno spot istituzionale, che guiderà le famiglie nelle diverse fasi della procedura e 

che segnalerà tutti gli strumenti a disposizione sia nella fase della scelta sia in quella della vera e 

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

professionale regionali del Lazio. 

     Ulteriori informazioni, compresa la nota MIM prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, sono 

visionabili al link: 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-

2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 

           

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