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                                                                                                                All’Albo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE:  

DALLE ORE 8.00 DEL 04 GENNAIO ALLE ORE 20.00 DEL 28 GENNAIO 2022 

 
 

L’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di II° grado è effettuata attraverso 

il sistema “Iscrizioni OnLine” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

utilizzando le credenziali SPID 

La fase di registrazione al portale è attiva dal 20 dicembre 2021. 
 

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei 

licei (decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e n. 52 del 2013), degli istituti tecnici (decreto del 

Presidente della Repubblica n. 88 del 2010) e degli istituti professionali (Decreto Legislativo n. 61 del 2017), 

riportati negli allegati 1, 2, 3 alla Circolare del MIUR prot. 22994 del 13/11/2019.  

 

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli 

istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare nonché dai Centri di 

formazione professionale della Regione Lazio. 

 

A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di 

classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso ad orientare e supportare 

le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.  

 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene 

presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

nella scuola di prima scelta, può essere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte. In tal 

caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda 

di iscrizione all’istituto indicato in subordine.  

 

 La ricerca degli istituti di istruzione secondaria presenti nel territorio può essere effettuata attraverso 

l’applicazione “Scuola in chiaro” (http://cercalatuascuola.istruzione.it) raggiungibile anche dal sito di questo 

Istituto. 

 

Per specifici indirizzi di scuola secondaria di secondo grado si rimanda alla Circolare Ministeriale 
sulle Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022 – 2023 prot. 29452 del 30/11/2021. Si 

evidenzia, in particolare, che per gli istituti professionali si dovrà far riferimento ai nuovi 11 indirizzi di studio 

attivati, i cui profili di uscita sono stati definiti con Regolamento n. 92 del 24 maggio 2018, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018.  

 

Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
In alternativa ai percorsi d’istruzione liceale, tecnica o professionale, gli studenti in uscita dalla scuola 

media di I grado possono assolvere l’obbligo scolastico optando per un Percorso di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP). 
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Nel Lazio l’offerta è attualmente rappresentata dai Centri di Formazione Professionale sia in regime 

convenzionale che gestiti direttamente dalle Amministrazioni locali e dalle Istituzioni Scolastiche in regime di 

sussidiarietà integrativa.  

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si articola in percorsi di 

durata quinquennale e in percorsi triennali o quadriennali, finalizzati al conseguimento rispettivamente 

di qualifiche e diplomi professionali. 

   

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

 
La domanda di iscrizione deve essere perfezionata entro dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni con 

la presentazione alla segreteria della scuola prescelta dei seguenti documenti: 

 

 certificazione rilasciata dalla A.S.L. a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 

D.P.C.M. n. 185/2006 (solo per gli alunni con disabilità, al fine della richiesta di personale docente 

di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale); 
 

 diagnosi funzionale (solo per gli alunni con disabilità); 
 

 certificazione diagnostica, effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture 

accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge n. 170/2010 (solo per gli alunni con 

DSA); 

 documentazione specifica richiesta dalla singola scuola prescelta in relazione ai criteri di accoglienza e 

precedenza deliberati. 

 

 Per supporto alle famiglie nella procedura on line, si consiglia di rivolgersi alla scuola di 

destinazione e, solo in via surrogatoria, agli uffici di questo Istituto, previo appuntamento, tenuto conto 

dell’attuale fase di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2. 

 

L’appuntamento sarà richiesto telefonicamente al numero 06 52360728  

oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 
Daniela Cutrone: daniela.cutrone@iccalderinituccimei.edu.it 

Filomena Romeo: filomena.romeo@iccalderinituccimei.edu.it 

 

 

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                      Eleonora Occipite Di Prisco 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


