
                                                                                               
   

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

ISCRIZIONI dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 
del 28 GENNAIO 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Si illustra la procedura prevista per le iscrizioni: 

1. dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 -  i genitori accedono al sito 
www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature) E SI ABILITANO al 
servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile 

2. Dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 - COMPILANO la domanda on line 

Documenti indispensabili per completare l’iscrizione:  
• documento di identità di chi compila la domanda  
• codice fiscale dei genitori 
• codice fiscale dell’alunno da iscrivere 

3. INVIANO la domanda di iscrizione entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022 

Occorre individuare il codice dell’Istituto o dell’Ente accreditato dalla Regione per 
l’istruzione e la formazione professionale, presso il quale l’alunno frequenterà la 
scuola secondaria di secondo grado/il percorso di FP il prossimo anno. 
Il codice di ciascun Istituto è reperibile nel sito della scuola stessa.  
Le indicazioni per accedere ai siti degli Istituti sono reperibili in:  
http://www.regione.piemonte.it/orientamento/s1g/cms/  

Inoltre si precisa che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica ha valore per l’intero corso di studi. 
Fatto salvo il diritto di avvalersi di tale scelta entro il termine delle iscrizione ed 
esclusivamente su iniziativa degli interessati  
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Coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica attraverso 
una funzione del sistema iscrizioni online dal 31 maggio e il 30 giugno 2022 
esprimono la preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività. 

Per chi ha difficoltà a completare l’iscrizione on line la scuola offre, su 
appuntamento, la necessaria assistenza. 

Brusasco, 7 dicembre 2021 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dott.ssa Maria Teresa Ferraris  
        (firma autografa a mezzo stampa 

                ex art.3,comma 2, D.lgs.39/1993)
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