
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Guidellina 5-7-9 41029 SESTOLA (MO) tel.: 0536/62730    fax:  0536/62563
 e-mail: moic80700b@istruzione.it

Cod.Mecc.: MOIC80700B – Cod.Fiscale: 92010220363 – C/C postale n.
10350411

Ai genitori degli alunni
della classe III della scuola secondaria
di Sestola e Fanano

Oggetto: iscrizioni alla scuola secondaria di II grado a.s. 2022/2023

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di II grado si effettuano attraverso il
sistema "Iscrizioni on line ", dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28
gennaio 2022.

A tal fine i genitori devono registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Il
sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione.

Per eseguire l’iscrizione è necessario aver deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione.
Ogni scuola viene identificata da un codice (chiamato codice scuola) che consente di

indirizzare con esattezza l’iscrizione. Se non si conosce il codice è possibile fare la ricerca
attraverso il portale “Scuola in Chiaro” del MIUR (cercalatuascuola.istruzione.it) oppure chiedere
alla scuola di frequenza del proprio figlio.

Il modello di iscrizione online è composto da 2 sezioni:
1. Nella prima vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola e le preferenze dell’orario
scolastico o l’indirizzo di studio per la scuola secondaria di secondo grado.
2. Nella seconda, contenente notizie specifiche della scuola scelta, vanno inserite informazioni e/o
preferenze in merito ad eventuali servizi proposti dalla scuola per venire incontro alle esigenze delle
famiglie.

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo va inoltrato online alla scuola
seguendo la procedura guidata.

Conclusa questa operazione, la famiglia riceve sulla sua casella di posta elettronica un
messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto
l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di iscrizioni Online.

La domanda inoltrata arriva alla scuola di iscrizione che registra la stessa.

Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria
dell’iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza Cerri
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