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Circ. n. 77/F 
Concesio, 20 dicembre 2021 

Alle famiglie degli alunni  
di classe terza 
della Scuola Secondaria I grado 
Istituto Comprensivo di Concesio 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2022/2023 – Scuola secondaria II grado 
 
Come disposto dalla Circolare Ministeriale n. 29452 del 30.11.2021, le iscrizioni alle classi prime 
della Scuola Secondaria II grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line, collegandosi al 
sito  
 

www.istruzione.it/iscrizionionline 
con accesso esclusivamente tramite SPID, CIE o eIDAS 

 
dalle ore 8.00 del 04.01.2022 alle ore 20.00 del 28.01.2022 

 
I genitori possono presentare una sola domanda d’iscrizione attraverso la seguente procedura (è 
comunque possibile indicare anche una seconda o terza scuola alla quale indirizzare la domanda nel 
caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse possibilità di posti per l’anno scolastico 
2022/2023): 
 

ü accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline, utilizzando le credenziali SPID, CIE, 
eIDAS. La funzione di attivazione del servizio (che consentirà di avere user-id e password di 
accesso) sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021, con anticipo rispetto 
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (04 gennaio 2022)  

ü compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line a partire dalle ore 8.00 
del 4/1/2022.  

ü il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 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.  

 
La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto, il genitore 
che compilerà il modulo di domanda, dichiarerà di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. 
 

Per un supporto relativo alle domande di iscrizione, le famiglie potranno 
rivolgersi alla segreteria dell’Istituto di scuola secondaria di II grado prescelto. 

 
Cordialmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Elena Stefanoni  


		2021-12-20T13:31:03+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELENA STEFANONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




