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CIRCOLARE N. 158

LA SPEZIA, 17/12/2021
X
X

COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN
ENTRATA
PERSONALE SCOLASTICO

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/23 - Prossime classi prime
Si informa che è stata emanata la Circ. 29452 del 30/11/2021, che disciplina le procedure
di iscrizione per il prossimo anno scolastico 2022/23 per le prime classi delle scuole di ogni
ordine e grado.
Dalla suddetta Nota Ministeriale, che si allega alla presente, si evince quanto segue:
• al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile
per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione
Scuola in Chiaro in un’App. Grazie a questa applicazione è offerta la possibilità di
accedere alle principali informazioni riguardanti ogni singola Istituzione Scolastica
tramite QR Code dinamico;
• le domande di iscrizione devono essere effettuate on line e dovranno essere
presentate a partire dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28
gennaio 2022;
• per procedere alle iscrizioni, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione:
www.istruzione.it/iscrizionionline/
L’accesso sarà possibile già a partire dalle ore 9:00 del 20/12/2021, solo ed
esclusivamente (L.120/2020) mediante le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (Electronic
IDentification Authentication and Signature).
Si consiglia, per le famiglie che non ne fossero già in possesso, di provvedere quanto
prima all’acquisizione di tali credenziali.
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