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                                                             Ai genitori  degli studenti  

                                                                                   delle classi terze 

scuola secondaria di I° grado 

 

Ai docenti, 

in particolare ai coordinatori   

                                                                                    delle classi III sec. I grado 

 

 

Circ. n. 71 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado – A.S. 2023/24 

 

La domanda di iscrizione alla classe prima di qualsiasi scuola secondaria di II grado, compresi i 

percorsi di istruzione e formazione professionale presso i Centri di Formazione Professionale 

(CFP), dovrà essere effettuata tassativamente on-line, come da Circolare Ministeriale prot. 

33071 del 30/11/2022, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Per previsione normativa inerente la digitalizzazione dei pubblici servizi, si potrà accedere al 

portale ministeriale solo con le credenziali  SPID, CIE o eIDAS e abilitandosi al servizio a partire 

dal 19/12/2022.  La domanda di iscrizione potrà essere compilata dal 9 al 30 gennaio 2023.  

Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Ministero mette a disposizione un servizio 

di help-desk, l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app e il portale ‘Scuola in Chiaro’ che 

raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli istituti di zona in base 

al proprio indirizzo di residenza   

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). Bastano pochi passaggi per visualizzare 

la mappa delle scuole disponibili sul proprio territorio, in un raggio da 1 a 30 Km. 

Le famiglie devono compilare l’iscrizione indicando il codice di provenienza della scuola 

secondaria di I° grado frequentata dall’alunno (per il plesso “Manzoni” il codice è MIMM849019) e 

quello di destinazione. 

 

Per quanto riguarda il codice di destinazione, le famiglie  devono indicare quello di un solo istituto 

superiore, facendo attenzione soprattutto alla scelta dell’indirizzo; infatti si possono generalmente 

scegliere fino a tre indirizzi di studio presenti nell’istituto superiore, indicandone l’ordine di 

preferenza. Le famiglie  possono poi, in subordine, scegliere fino ad un massimo di altri due Istituti  

di proprio gradimento, nel caso in cui si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e sia necessario indirizzare verso altre scelte la domanda non accolta. In ogni caso, il 

sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, all’indirizzo 
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segnalato dalla famiglia, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole 

indicate. 

 

Il personale di segreteria è comunque disponibile per assistere i genitori nella compilazione delle 

domande on-line. A tale scopo, gli Uffici di segreteria saranno aperti eccezionalmente anche nelle 

giornate di sabato 14 gennaio e sabato 21 gennaio (dalle ore 9.00 alle 12.30). 

 

Per ogni altro utile chiarimento, i genitori potranno fare riferimento sia alla nostra segreteria sia 

alle segreterie e ai responsabili dell’orientamento, all’interno degli istituti superiori di loro scelta.  

Nella Classroom appositamente dedicata, sono quotidianamente caricati materiali utili per 

orientarsi tra i percorsi di scuola secondaria di II grado del nostro territorio; per un quadro di 

sintesi, si rimanda alla seguente pagina web:  

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20221121prot0018826/ 

 

 

Rescaldina, 13 dicembre 2022 

 
 
   

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisella Cermisoni 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 
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