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CIRCOLARE 98 dell’11 DICEMBRE 2021 

Alle famiglie degli alunni frequentanti classi terze  
Scuole Secondarie di primo grado 

      Alle Commissioni Orientamento 
SEDI  

  SITO  
 
OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE A.S. 2022/23 

 
Come è noto le iscrizioni costituiscono, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, 
che coinvolge soggetti pubblici e privati. Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed 
offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione 
l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code 
dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è 
offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati 
conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio.  
Questa Istituzione scolastica renderà disponibile, tramite il QR Code, materiali informativi di 
presentazione dell’offerta formativa. 
Le iscrizioni all’a.s. 2022/23 dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema 
"Iscrizioni on line" dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 (Nota prot. n. 
0029452 del 30/11/2021).  
 
Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul  sito web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare 
anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel 
caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 
2022/2023. 
Si ricorda che: 
- la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica operata all'atto dell'iscrizione ha 
effetto per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo 
entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati; 

 
- per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica vale quanto previsto 
dall’art. 10 Nota prot.n. 0029452 del 30/11/2021 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-
29452-del-30-novembre-2021 
- e indicato nel modulo di iscrizione. La tipologia di scelta è operata, all’interno di ciascuna scuola, 
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti 
la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 con le medesime credenziali di accesso. 
-  Si ricorda che per il biennio sono previste le seguenti opzioni: 
 

A)  ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
GARANTITA SOLO NELLE ORE INTERMEDIE DELL’ORARIO SCOLASTICO   
 
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA SOLO SE TALE INSEGNAMENTO E’ IN ORARIO ALLA PRIMA E 
ULTIMA ORA DI LEZIONE 
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Per i criteri di precedenza e accoglienza si rimanda all’albo on line del sito al link: 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500  
digitando come criterio di ricerca “REVISIONE_CRITERI_ISCRIZIONE_A.S._2021_22” 

 
 
 

 
 
 

NOTIFICA: MAIL  
 
Allegati: 
Locandina identità digitale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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