Ai genitori degli alunni futuri iscritti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Istituto Comprensivo “Pertini 2”
OGGETTO: Iscrizioni on line a.s. 2022/2023
Il Ministero della Pubblica Istruzione con C.M. prot. 29452 del 30 novembre 2021
(vedi www.istruzione.it) ha fissato le date per effettuare la registrazione e successivamente
l’iscrizione degli alunni per l’a.s. 2022- 2023.
Inizio registrazione: 20 dicembre 2021
Inizio iscrizione: ore 8.00 del 4 gennaio 2022
Termine per le iscrizioni: ore 20.00 del 28 gennaio 2022
Come per lo scorso anno scolastico le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avvengono
esclusivamente on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione mette a
disposizione delle famiglie. Per accedere alla procedura delle iscrizioni on-line è necessario entrare
nell’applicativo con l’indirizzo : www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line.
La principale novità di quest’anno è che per iscrivere i propri figli è necessario essere in possesso
di una identità digitale (SPID, CIE o eIDAS).
ENTRARE IN QUESTA AREA PER COMPILARE E INOLTRARE IL MODULO DI
ISCRIZIONE
-La domanda di iscrizione si presenta per un solo istituto. Tuttavia in considerazione della
possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si può indicare in
subordine fino a un massimo di altri DUE istituti di proprio gradimento.
- Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate
presentando alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dall’AUSL di competenza.
- Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi.
- Il sistema Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica e in tempo
reale, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
L’accoglimento della domanda verrà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni online”

