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Circolare n. 114 del 13 Dicembre 2021       

         Ai genitori degli alunni delle  

         classi prime a.s. 2022/2023 

 

Oggetto: Iscrizioni future classi PRIME scuola secondario SECONDO grado – Anno   
    Scolastico 2022/2023      
Come richiamato dalla recente C.M. prot. n. 29452 del 30/11/2021 l’iscrizione degli studenti alle prime classi, 
per l’a.s. 2022/2023, dovrà essere realizzata dalle famiglie esclusivamente mediante la compilazione del 

modulo di iscrizione on line reso disponibile sulla piattaforma ministeriale all’indirizzo web 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 

alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione con modalità on-line devono eseguire i seguenti 
passaggi: 

• registrarsi sul sito istruzione.it/iscrizionionline/. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle 

ore 9:00 di lunedì 20 dicembre 2021; 

• i genitori in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore; 

• compilare, dalle ore 8.00 di martedì 4 gennaio 2022 la domanda in tutte le sue parti; 

• inoltrare la domanda di iscrizione entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022. 

Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. Sarà possibile comunque attraverso una funzione web seguire l’iter della 

domanda inoltrata. La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che la compila dichiara di aver effettuato la 
scelta con il consenso di entrambi i genitori. 

Al fine di facilitare la compilazione della domanda di seguito si forniscono alcune informazioni utili: 

• Il codice da utilizzare per l’iscrizione a questo Istituto è MBPS20000G 

• Indirizzi di studio disponibili  

o Liceo Classico 
o Liceo Scientifico 

o Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
o Liceo Linguistico (inglese-spagnolo-russo) 

• Il codice meccanografico della scuola di provenienza può essere reperito attraverso la funzione “La 

Scuola in Chiaro” presente all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it sopra citato. 

• Analogamente sarà possibile ricercare i codici degli altri due Istituti prescelti in subordine alla prima 

scuola scelta qualora questo Istituto o la seconda scuola scelta non possa accogliere la domanda. Si 
precisa che tale compilazione non è obbligatoria. 

• Per le famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia le operazioni di iscrizione o non 

dispongano di un servizio internet, l’Istituto mette a disposizione un servizio di assistenza 
previo appuntamento, telefonando al n. 0362/70339 e chiedendo degli assistenti tecnici Sig. Giglia 

Vincenzo e Minniti Eugenio. Il servizio sarà disponibile fino al giorno 28/01/2022 durante le ore 

d’ufficio: dalle 09.00 alle ore 13.00.  

• Per eventuali ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo:  
o mbps200000g@istruzione.it  

        F.to Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Wilma De Pieri 

        

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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