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Circ. n. 132 

               - i Genitori delle classi terze 

        Scuola Secondaria di Primo Grado 

        “I. Pindemonte” di Pescantina  

             - Sul Sito Web  www.ic2pescantina.edu.it 

    

ISCRIZIONE AGLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI TERZE - A.S. 2022/23. 

 

Si informano le SS.LL. che le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di secondo grado dovranno 

essere effettuate esclusivamente tramite domanda on line sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, a partire dalle 

ore 8,00 del 04/01/2022 e fino alle ore 20,00 del 28/01/2022.   

Sarà possibile accedere al sistema per abilitarsi al servizio, con credenziali SPID, CIE o eIDAS, già a partire dalle ore 

9.00 del 20 dicembre 2021.   

Si richiede ai Sigg. Genitori, in caso di iscrizione presso scuole paritarie o centri di formazione professionale 

che non contemplano l’obbligo di iscrizione on line (in riferimento alla legge 27/12/2006 

n. 296 articolo 1 comma 622 sull’obbligo scolastico), di comunicare tempestivamente per iscritto alla Dirigente 

Scolastica della scuola di appartenenza l’avvenuta iscrizione.  

È opportuno ricordare inoltre che le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono 

essere perfezionate presentando alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza a seguito degli 

appositi accertamenti previsti dal D.P.C.M. 23/02/2006, n. 185, corredata da profilo dinamico funzionale. Anche per le 

iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) va presentata la relativa diagnosi rilasciata ai 

sensi della legge n.170/2010, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 24.07.2012 sul rilascio delle 

certificazioni. 

ADEMPIMENTI SULLE ISCRIZIONI ON LINE PER LE FAMIGLIE 

Per poter effettuare l’iscrizione on line, i genitori devono individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di  “Scuola 

in Chiaro” http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) e quindi  abilitarsi al servizio  sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. 

Dopo aver compilato la domanda  in tutte le sue parti, la inviano alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizione 

on line” che si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda.  

In considerazione della possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che si renda 

necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizioni 

on line, possono indicare in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema 

di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia che la domanda di iscrizione è stata inoltrata verso l’istituto 

scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 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. La famiglia attraverso una funzione 

web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

Si precisa che le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda di iscrizione devono offrire un servizio di supporto per 

le famiglie prive di strumentazione informatica e in subordine anche le scuole di provenienza devono offrire il medesimo 

servizio di supporto. 

Le famiglie, per conoscere il codice meccanografico utile per l’iscrizione, devono rivolgersi alle istituzioni scolastiche 

destinatarie della domanda di iscrizione. 

Cordiali saluti 

    f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Dott.ssa Giustina Mele  

                                               Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 
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