
ISCRIZIONI 2022/2023  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere
presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 attraverso il sistema “Iscrizioni
on-line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline.

Le iscrizioni sono effettuate  on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria  di  secondo grado statale.  Si  effettuano  on line  anche le  iscrizioni  ai
percorsi  di  istruzione e  formazione professionale erogati  in regime di  sussidiarietà  dagli  istituti
professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base
volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano
on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità
telematica. 
Le  domande  di  iscrizione  on  line  devono  essere  presentate  dalle  ore
8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
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. 
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.  

Come compilare e inoltrare la domanda

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
− individuano la scuola d’interesse attraverso l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app
grazie alla quale, 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; o attraverso il portale Scuola in Chiaro;
−  accedono  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  si  abilitano  al  servizio  di  Iscrizioni  on  line.  La  funzione  di
attivazione del servizio è disponibile 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 viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”. 
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