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OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. S. 2022/2023 
 
Pubblicata la Nota ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021 relativa a “Iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”.  
Come è noto le iscrizioni costituiscono la prima fase del procedimento di avvio dell’anno 
scolastico che coinvolge soggetti pubblici e privati. Al fine di favorire le iniziative di 
orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni 
viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa 
applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica 
(accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere alle principali 
informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del 
territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le 
attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole.  
I genitori potranno registrarsi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) a partire 
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  
Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature).  
Le iscrizioni online devono essere inoltrate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 
del 28 gennaio 2022. 

 
 

 
Si comunica che è possibile rivolgersi agli Uffici di segreteria per avere supporto alle iscrizioni 
nei giorni di seguito riportati: 
a far data dal 04 gennaio 2022, dal lunedì al sabato ore 8:30 - 13:30;  
dal 10 gennaio 2022 anche in orario pomeridiano dalle 14:30 alle 17:00. 
I genitori che vorranno usufruire del servizio di supporto per le iscrizioni online dovranno 
richiedere un appuntamento e presentare all’Ufficio di segreteria copia del documento di 
identità e del codice fiscale debitamente firmata.  

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI 
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Per accedere agli uffici di Segreteria, i genitori dovranno esibire il Green pass valido e rispettare 
le misure di prevenzione previste dal Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio Covid-19 
(utilizzo di DPI, igienizzazione delle mani, distanziamento fisico, compilazione di apposita 
autocertificazione). 

 
Si allega Nota ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021. 
 
 
 
                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Lea Celano 
 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  


