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Circolare n.86  
 
 

 

                                     Ai Genitori degli alunni frequentanti le classi 3^A/B/C/D 
 scuola secondaria di primo grado  di Vallecrosia a.s. 2022/23 

 

 

OGGETTO: Comunicazione per iscrizione degli alunni alla scuola secondaria di secondo 
grado/percorsi triennali -  a.s. 2023/2024. 
                     
Si comunica che il MIUR con la circolare n.33071 del 30 novembre 2022 ha definito le modalità 
operative per l’iscrizione alle classe prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. 
Pertanto si avvisano le famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
che il/la proprio/a figlio/a DEVE iscriversi alla scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO o AI 
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) entro e non oltre il  30 GENNAIO 
2023 con inizio 09 GENNAIO  2023 , SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ON LINE, come previsto dalla 
CIRCOLARE  del  Ministero dell’ Istruzione sopra menzionata. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari,tutori) si abilitano al servizio 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 
Per effettuare l’iscrizione sarà necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

SPID    Sistema Pubblico di Identità Digitale 
CIE    Carta di identità Elettronica 
eIDAS  electronic IDentification Authentication and Signature 
 
Dopo l’accesso tramite una delle identità digitali indicate, si seguirà una procedura guidata per la scelta 
della scuola e la compilazione della domanda.  
Si ricorda che dallo stesso sito del Ministero dell’Istruzione è possibile accedere all’applicazione SCUOLA  
IN  CHIARO  per informazioni relative alla scuola prescelta.  
Inoltre nella domanda di iscrizione si potranno indicare altre due scuole nel caso non fosse possibile   
accogliere la domanda da parte della scuola prescelta. 
 

SI FA PRESENTE  CHE PER QUALUNQUE DIFFICOLTA’ SI DEVE INTERPELLARE 
LA  SCUOLA DESTINATARIA DELL’ ISCRIZIONE 

 
Si prega di cliccare sulla presa visione nella Bacheca del Registro Elettronico di Argo 
della presente comunicazione . 
La Segreteria del Comprensivo e le Docenti Referenti prof.sse  PADELLO  Eliana e RUSSO 
Magda  sono  a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 
 
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
                                                               DOTTOR  PAOLO AURICCHIA 
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