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Circolare

Cividale del Friuli, 16 dicembre 2021
All’Albo dell’Istituto
Sito Web

Oggetto: Anno scolastico 2022-2023 - Iscrizioni on-line.
Si comunica che come disciplinato nella nota prot.n. 29452 del 30 novembre 2021 della
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione, le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, dovranno essere effettuate esclusivamente con la
procedura telematica On Line dal 04 al 28 gennaio 2022.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d’interesse, visitando i portali del MIUR: “Scuola in Chiaro” e “Io
scelgo, Io studio”, raggiungibili dallo stesso indirizzo web sopra riportato, oppure
rivolgendosi agli insegnanti della scuola di secondaria di primo grado attualmente frequentata;
2. accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line (si allega
alla presente una locandina informativa). La funzione di attivazione del servizio è disponibile
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
3. compilare la domanda in tutte le sue parti (identità di entrambi i genitori, codice fiscale, codice
della scuola di provenienza, etc.);
4. una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo potrà essere inoltrato on line alla
scuola, attraverso la procedura guidata (funzione attiva dalle ore 08.00 del 04 gennaio e
fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022);
5. conclusa questa operazione, la famiglia riceverà, nella casella di posta elettronica indicata in
fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
La famiglia potrà seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di Iscrizioni
OnLine.
La domanda inoltrata arriverà sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza
dell’alunno/a.
Alle famiglie che intendono iscrivere i propri figli al nostro Istituto, che sono prive di
strumentazione informatica, o non posseggono una casella di posta elettronica, la scuola
offre un servizio di supporto, previo appuntamento telefonico con il personale dell’ufficio
didattica.
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