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Circolare N. 25 ALUNNI                                                                  Rodengo Saiano, 12 dicembre 2022 

 
 

                                                                                                            Alle famiglie degli alunni delle classi 3^  
della Scuola Secondaria di 1^ grado 
di Rodengo Saiano 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di 2^ grado ed ai 
Centri di Formazione Professionale. 
 
Si comunica che l’iscrizione al 1^ anno della Scuola Superiore per l’a.s. 2023-2024 va effettuata 
esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 
seguendo la seguente procedura: 
 
PRIMA PARTE: REGISTRAZIONE 

  
1. Collegarsi all’indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline  

 
2. Registrarsi a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 (comunque entro il 30 gennaio 2023) 

per ottenere le credenziali di accesso al sistema.  
 

3. Per registrarsi e poi per procedere in un secondo tempo all’iscrizione è necessario entrare nel 
portale delle Iscrizioni on line con una delle seguenti modalità: 

a. utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
b. oppure con la CIE (Carta di Identità Elettronica) 
c. oppure con eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

chi non fosse in possesso di nessuna di queste modalità di accesso può provvedere per tempo 
ad acquisire lo SPID che è ottenibile gratuitamente ma che è preferibile sia richiesto per 
tempo e sarà utile anche successivamente. 
 

4. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area 
dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica. 

 
SECONDA PARTE: ISCRIZIONE ON LINE 

 
1. Nel format da compilare sarà necessario inserire il codice dell’Istituto Superiore o del CFP a cui si 

intende iscrivere il figlio/a: 
2. Compilare il modulo in ogni parte e inoltrarlo on line alla scuola, attraverso la procedura guidata. 

Conclusa questa operazione la famiglia riceve, alla casella di posta elettronica indicata in fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

3. Si ricorda ai genitori che è obbligatorio esprimere in subordine due scelte per gli istituti superiori 
o CFP, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande (non esprimere 
una seconda ed una terza scelta non garantisce in alcun modo che la prima scelta individuata vi 
sia concessa, ed in caso di esubero aver già indicato un’alternativa offre maggiori possibilità di 
ottenere la seconda scelta individuata) 
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RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
Si ricorda che la compilazione del format per l’iscrizione on line attiene alla responsabilità genitoriale 
che deve essere condivisa da entrambi i genitori. Per questo il genitore che compila il modulo di 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di queste disposizioni del codice civile 
(nello specifico gli articoli: art. 316, comma 1 e art. 337-ter comma 3 e 337-quater comma 3) che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Quindi i dati 
riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
 
Il Ministero ha realizzato una semplice procedura informatica dedicata alle famiglie, accessibile dal 
portale MIUR al link http://www.istruzione.it/iscrizionionline 
 
 
È POSSIBILE RICHIEDERE CONSULENZA PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA SUPERIORE SCELTA. 
              
 
Cordiali saluti  
 
 
                          
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                        
                         Dott.ssa Elisabetta Zani 


