
Circolare n. 77 Cornate d’Adda, 20 dicembre 2022
A.S. 2022/2023

Ai genitori e docenti  degli alunni classi TERZE
Scuola Secondaria 1° grado

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME Sc. Secondaria 2° grado anno scolastico 2023/2024

In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012 e vista la C.M. n.33071 del 30 novembre 2022,
le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola Primaria, Secondaria di I° e di II°
grado) dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie, esclusivamente on line.
Gli studenti che concludono il percorso del primo ciclo devono iscriversi alla prima classe di un
Istituto secondario di Secondo grado.
Questo Ufficio, previo appuntamento, fornirà supporto e assistenza per coloro che risultino
sprovvisti della strumentazione informatica.

Le iscrizioni sono aperte dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023.

- a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 le famiglie potranno accedere al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ e registrarsi fornendo al sistema i dati anagrafici richiesti
utilizzando solo ed esclusivamente le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature).

- dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 sarà possibile
compilare il modulo di iscrizione on-line, individuare la scuola di interesse e reperire il relativo
codice anche tramite l’aiuto di Scuola in chiaro
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

(nella domanda dovrà essere indicato il codice meccanografico della scuola di provenienza, nel
nostro caso: MBMM8CM01R Sc. Secondaria 1° grado G.MARCONI  - Via A.Moro, 9)

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione:

- a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (D.P.R. 15 marzo
2010, n. 89 e D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52);

- a uno degli istituti tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88);
- a uno degli istituti professionali (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61);
- a uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli enti

accreditati da Regione Lombardia.

Per le disposizioni relative agli specifici indirizzi si rimanda alla C.M. n.33071 del 30 novembre
2022.

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; nella stessa si
potranno indicare in subordine fino a un massimo di altri due Istituti presso i quali inoltrare la
domanda in caso non venisse accolta dalla prima Scuola.
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Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva
della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter
della domanda saranno inoltre disponibili anche sull’APP IO.

Trasferimento di iscrizione: qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima
classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno
scolastico, di norma entro il 30 novembre 2023, di optare per altro indirizzo o altra istituzione
scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della
scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda
di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima
iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Danilo Melchi�re Biglino
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