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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI FUTURI ISCRITTI CLASSE 1^ 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
OGGETTO: Iscrizioni classi prime anno scolastico 2022/2023. 

 

Si comunica che dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio verrà attivata la 
procedura on line relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23. La 

domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal 
Miur. 

Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line i genitori dovranno 
abilitarsi accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, già a partire dal 20/12/2021 

sul portale del Ministero: www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 
credenziali SPID, CIE O e IDAS. 

Dalle ore 9.00 del 04/01/2022 Sarà inoltre possibile compilare il modulo online 
e seguire in ogni momento l’iter della domanda. 

Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il MIUR ha 
ulteriormente rinnovato il portale “Scuola in chiaro” che raccoglie i profili di 

tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli istituti di zona in base 
al proprio indirizzo di residenza. 

Considerata la procedura informatizzata e per coltivare e rafforzare il rapporto 

tra la scuola e le famiglie, il nostro Istituto si mette a disposizione, per chi 
decidesse di non operare in autonomia, con la modalità sotto indicata: 

 

 per il periodo dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 sarà a disposizione (su 

appuntamento tel. 029464236 – Ufficio Didattica Sigg. Candida-Tina- 

Francesco) la strumentazione informatica ed il personale amministrativo 

per le famiglie che intendessero avvalersi del supporto della scuola per 

effettuare le operazioni di iscrizione on line. 

I Codici scuola ( meccanografici) dei vari indirizzi di studi sono i seguenti: 

 Liceo delle Scienze Umane:                   MIPM00301E 
 Liceo Scientifico e Liceo Linguistico:    MIPS00301D 

 Istituto Tecnico Commerciale:               MITD003019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Ferrario 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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