
 
 

 
  

   
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

 

Circolare n. 60 – a.s. 2021/2022                      Vallata, 14 dicembre 2021 
 

  Ai genitori 1° ciclo – classi III 
 

 
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Gentili genitori, 

 

si porta a conoscenza delle SS.VV. che le domande di iscrizione alle classi prime dei seguenti indirizzi di studi: Liceo 

Scientifico - Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo - ITE AFM - ITT CAT - ITT EE, presso il nostro Istituto “E. Fermi” 

di Vallata a.s. 2022/2023, potranno essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

Le domande di iscrizione alle classi prime 2022/2023 devono essere obbligatoriamente fatte on line. 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 

• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) 

• registrarsi sul sito iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti 

• compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola 

di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 

dall’indirizzo web iscrizioni.istruzione.it in modo diretto 

 
La funzione di registrazione al portale sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2021. Le iscrizioni si potranno 
effettuare partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 – rif. Circolare prot. 3830 del 
6/12/2021 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda 
Coloro che sono già in possesso dei un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore. 
 

I genitori che dovessero riscontrare problemi nell’inserimento delle iscrizioni potranno recarsi in segreteria per compilare 

la procedura di iscrizione. Gli orari di apertura degli uffici di segreteria nel periodo delle iscrizioni – dal 4 gennaio al 28 

gennaio 2022 – sono i seguenti: 

• tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

• il martedì dalle ore 15.00alle ore 18.00 

 

Per contatti: 

Ufficio Didattico 0827.1949105 – 0827.1949104 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                           Prof.ssa Silvana Rita Solimine  

                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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