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Comunicazione n.   125 

  

Ai genitori interessati 

                                                                                                                  

    

                                                         

Oggetto: Iscrizioni Classi Prime 

                                                                                                                                                                                                                                            

Si comunica alle SS.LL. che, come da C.M. n.33071 del 30/11/2022 (allegata alla presente),  le 

domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado devono essere 

presentate dalle ore dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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).  

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

❖ L’iscrizione passo per passo: 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:   

1)  individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in 

un’app, anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”;  

2) si abilitano al servizio  di Iscrizioni on line accedendo al sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ attraverso le credenziali SPID , CIE o eIDAS (la funzione 

di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022);   

3) compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 9 gennaio 2023.  

A questo proposito, si invitano le SS.LL. a fornire, laddove possibile, i contatti di entrambi i 

genitori, prestando la massima attenzione all’inserimento corretto dei dati negli appositi 

campi. Si sottolinea altresì l’importanza della comunicazione di un indirizzo e-mail corretto e 

in uso, in quanto tutte le successive comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite esso. 

Nel caso di iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di 

apprendimento, si invitano vivamente le SS. LL. a compilare i campi della domanda relativi, 

ferma restando la successiva presentazione dei documenti che verrà effettuata in fase di 

perfezionamento dell’iscrizione. 
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4) inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 

2023;  

5) solo coloro che in fase di iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, sono tenuti a manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di 

attività alternative tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 attraverso l’apposita funzionalità del 

sistema “Iscrizioni on line”. Si precisa che in caso di mancata compilazione del modello on 

line nei tempi previsti,  l’attività alternativa verrà assegnata d’ufficio. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 

iscrizioni. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e 

tramite posta elettronica. 

 

  

Si informano infine le SS.LL che la segreteria didattica è a disposizione per qualunque tipo di 

informazione o richiesta di aiuto nella compilazione della domanda previo appuntamento telefonico 

al numero  06 121127360. 

 

IL CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO E’ : RMTF02000R 

 

Roma, 22 dicembre 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                       (Prof. Francesco Celentano) 

                                                                                                                                                         (firma autografa 

sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. 

N. 39/’93) 
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