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Circolare n.   52                                                                               Varese, 1 dicembre 2021 

 

AI GENITORI 

degli alunni frequentanti la classe 3a 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 
 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1a della Scuola Secondaria di secondo grado a.s. 2022/23 

 

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione ha fissato il periodo per le iscrizioni alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle 

ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

• accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS e abilitarsi al 

servizio di ISCRIZIONI ON LINE: la funzione di attivazione del servizio sarà attiva a partire 

dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 

• compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a 

partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022:  

• inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “ISCRIZIONI 

ON LINE” entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022; 

il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” avviserà in tempo reale le famiglie, tramite posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

 
Le domande di iscrizione devono essere inoltrate a un solo istituto. 

Le famiglie, al momento dell’iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di 

altri due istituti di proprio gradimento qualora la domanda non fosse accolta nel primo istituto. 

 

Le famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia le operazioni di iscrizione o che non 

dispongono di un servizio internet possono rivolgersi direttamente alla scuola destinataria 

dell’iscrizione ed in subordine alla scuola di attuale appartenenza. 

 

Le certificazioni sanitarie inerenti a disturbi specifici di apprendimento (DSA) o a disabilità 

dovranno essere presentate dai genitori alla scuola di iscrizione al fine di perfezionare la 

domanda. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. ssa  Chiara Ruggeri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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