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       CIRCOLARE N.158  DEL  29/12/2022  

                                                                                     

Ai genitori 

                                                                    Agli alunni scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: Iscrizioni scuola secondaria di secondo grado anno scolastico 2022-2023 

• Domande di iscrizione 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria superiore dovranno essere 

presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli 

indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti del liceo esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto 

ai diversi potenziamenti attivati dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati 

dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di 

studio.  

• Iscrizioni on line 

Le iscrizioni sono effettuate on line.  

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) già a partire dalle ore 9:00 del 20/12/2021.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola. Il liceo “Archimede” destinatario della domanda offre 

un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 



• Adempimenti delle istituzioni scolastiche 

Il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo 

dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle 

risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione 

dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. 

• Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 - individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, accessibile 

anche dal sito del liceo Archimede, alla voce “Collegamenti esterni”.  

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), documento che offre più livelli di approfondimento sul profilo generale dell’Istituto. 

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) o CIE 

(Carta di identità elettronica) o eIDAS ( electronic Identification Authentication and Signature). 

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 4 gennaio 2022;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 

2022; 

 - tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo 

le modalità previste.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 

funzione web. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità 

genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale 

 



• Servizi del liceo “Archimede” per le iscrizioni 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie all’atto dell’iscrizione, il liceo Archimede” 

organizza degli incontri informativi sugli indirizzi attivati. Sull’homepage del sito è possibile 

consultare il calendario degli appuntamenti previsti per ricevere adeguate informazioni sulla scuola 

e  programmare una visita dei laboratori esistenti. 

Attraverso il banner “Orientamento” i genitori e gli studenti possono accedere ai piani orari 

distinti per indirizzo di studio e potenziamento e ad ampio materiale illustrativo sui locali, le aule, la 

biblioteca e le palestre dell’istituto.   

La segreteria è disponibile, previo contatto telefonico ai n. 090/47495 - 52438, a fissare degli 

appuntamenti con le famiglie per fornire assistenza nella procedura di iscrizione online. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                  Prof.ssa Laura Cappuccio 
      (firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per                     

                                  gli effetti dell'art.3 comma 2 D.L.n.39/93) 
 


