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OGGETTO: 

 
iscrizioni alla Scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2022/23 

 

Comunico che dal giorno 4 gennaio 2022 sono aperte, per l'anno scolastico 2022/2023, le 
iscrizioni alla classe prima delle Scuole secondarie di 2° grado.  

Sono obbligati all’iscrizione tutti gli alunni frequentanti la classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line; l’accesso alla piattaforma è 
previsto esclusivamente con SPID. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica, disponibile sul portale MIUR, per 
poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 28 gennaio 2022  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

-   individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale “Scuola in chiaro” che raccoglie i 
profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli istituti di zona in base al proprio 
indirizzo di residenza (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola);  

 

-   compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal 
sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web http://www.miur.gov/iscrizionionline/ ; 

 

-  sarà possibile seguire in ogni momento l’iter della domanda attraverso una App dedicata.  

 

Le Istituzioni scolastiche di secondo grado, destinatarie delle domande, offriranno un servizio 
di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.  

 

Cordiali saluti 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 
Mel di Borgo Valbelluna, 23 dicembre  2021 
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Alle Famiglie degli alunni frequentanti le classi 
terze delle Scuole Secondarie di Primo grado  
di Mel e Lentiai  
 


