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Circolare n°78 Bienno, 6 Dicembre 2022 

• Ai Genitori degli alunni frequentanti 
l’ultimo anno della Scuola Secondaria 

 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado a.s. 2023-2024 

Come stabilito dalla Circolare Ministeriale n° 33071 del 30/11/2022 l’iscrizione degli alunni alla classe 
prima della scuola secondaria di II grado, dovrà essere effettuata esclusivamente: 

 

ONLINE 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 (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
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. 

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal 
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a 
supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri 
due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza 
deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 
nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri Istituti per i 
quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e 
agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda 
di iscrizione all’Istituto indicato in subordine. 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. 

 
I CODICI MECCANOGRAFICI DI OGNI INDIRIZZO SCELTO SI TROVANO SUI SITI DEGLI ISTITUTI 

O SUL PORTALE Scuola in Chiaro - Cerca le scuole, esamina e confronta le loro caratteristiche 
(istruzione.it) 

 

La Dirigente Scolastica 

Loredana Dr.ssa Rizza 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 

ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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