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ALLE	FAMIGLIE	
AGLI	 STUDENTI	

A	TUTTO	IL	PERSONALE	
	

                      Circolare n.123/2021-2022 
 

Oggetto: Procedura per le iscrizioni all’a.s.	2022/2023 

Si	 forniscono	 alle	 famiglie	 e	 agli	 studenti	 indicazioni	 in	 merito	 alle	 iscrizioni	 all’a.s.	
2022/2023	di	cui	alla	Nota	prot.	29452	del	30	novembre	2021.	
Si	 fa	presente	che,	come	per	gli	anni	passati,	 le	 iscrizioni	alle	classi prime delle scuole 
dovranno	avvenire	in	modalità	esclusivamente	on-	line,	utilizzando	il	portale	Iscrizioni on-
line,	raggiungibile	all’indirizzo	http://www.istruzione.it/iscrizionionline/.	
	
Per	 la	 procedura	 per	 la	 compilazione	 e	 la	 trasmissione	 della	 domanda,	 si	 indicano	 di	
seguito	le	fasi:	

	
COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 
A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 i	genitori	
compilano	 la	 domanda	 in	 tutte	 le	 sue	 parti,	mediante	 il	modulo	 on line, disponibile	 sul	
portale	http://www.istruzione.it/iscrizionionline/.	
Da	 quest’anno	 sarà	 necessario	 avere	 una	 identità digitale per	 poter	 trasmettere	 la	
domanda;	si	potrà	accedere	al	sistema	utilizzando:	

• SPID	(Sistema	Pubblico	di	Identità	Digitale)	
• CIE	(Carta	di	 identità	elettronica)	
• eIDAS	(electronic IDentification Authentication and Signature).	

	
Il	 sistema	 “Iscrizioni	 on line”	 avvisa	 in	 tempo	 reale,	 a	 mezzo	 posta	 elettronica,	 delle	
variazioni	 di	 stato	 della	 domanda.	 I	 genitori	 possono	 comunque	 seguire	 l’iter della	
domanda	inoltrata	attraverso	una	funzione	web.	
Il	sistema	"Iscrizioni	on line" comunica,	via	posta	elettronica,	l'accettazione	definitiva	della	
domanda	da	parte	di	una	delle	scuole	indicate.	

	
All’atto	 dell’iscrizione,	 i	 genitori	 devono	 rendere	 le	 informazioni	 essenziali	 relative	
all’alunno/studente	per	 il	quale	è	 richiesta	 l’iscrizione	 (codice	 fiscale,	nome	e	cognome,	
data	 di	 nascita,	 residenza,	 etc.)	 ed	 esprimono	 le	 loro	 preferenze	 in	 merito	 all’offerta	



formativa	proposta	dalla	scuola	prescelta.	
	
Il	servizio	di	Iscrizioni	on line permette	di	presentare una sola domanda di	iscrizione	per	
ciascun	alunno/studente	consentendo,	però,	ai	genitori	di	indicare	anche	una	seconda o 
terza scuola cui	 indirizzare	 la	domanda	nel	 caso	 in	cui	 l’istituzione	di	prima	scelta	non	
avesse	disponibilità	di	posti	per	l’anno	scolastico	2022/2023.	
	
Si	 ricorda	 che	 la	 domanda	 di	 iscrizione,	 rientrando	 nella	 responsabilità	 genitoriale,	 deve	
essere	 sempre	 condivisa da entrambi i genitori.	 A	 tal	 fine,	 il	 genitore	 che	 compila	 il	
modulo	 di	 domanda	 dichiara	 di	 avere	 effettuato	 la	 scelta	 in	 osservanza	 delle	 suddette	
disposizioni	del	codice	civile,	che	richiedono	il	consenso	di	entrambi	i	genitori.	
La	compilazione	del	modulo	di	domanda	d’iscrizione	avviene	ai	sensi	delle	disposizioni	di	
cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445,	 recante	 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.	
Pertanto,	 i	 dati	 riportati	 nel	 modulo	 d’iscrizione	 assumono	 il	 valore	 di	 dichiarazioni	
sostitutive	di	certificazione,	rese	ai	sensi	dell’articolo	46	del	citato	d.P.R.	
Si	rammentano	infine	le	disposizioni	di	cui	agli	articoli	75	e	76	del	d.P.R.	n.	445	del	2000	
che,	 oltre	 a	 comportare	 la	 decadenza	 dai	 benefici,	 prevedono	 conseguenze	 di	 carattere	
amministrativo	e	penale	per	chi	rilasci	dichiarazioni	non	corrispondenti	a	verità.	

	
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E REGOLE COVID 
Per	 supportare	 le	 famiglie	 che	 avessero	 difficoltà	 a	 procedere	 con	 l’iscrizione	 o	 che	 non	
fossero	 in	possesso	 dell’adeguata	 strumentazione	 informatica,	 la	 Segreteria	 è	 disponibile	
su	 appuntamento	 che	 si	 può	 richiedere	 scrivendo	 all’indirizzo	 avis0100L@istruzione.it	 o	
telefonando	al	numero		0827	1949208.	

	
Si	fa	presente	che	a	causa	dell’emergenza	da	Covid-19,	l’accesso	a	scuola	sarà	consentito	
esclusivamente	previo	appuntamento		

	
Si	 coglie	 comunque	 l’occasione	 per	 invitare	 alla	 consultazione	 del	 sito		
https://www.iissvanvitelli.edu.it/	sulla	cui	homepage sono	disponibili	materiali	informativi	
per	i	vari	indirizzi			attivi	nell’Istituto:	
Istituto	Tecnico	Tecnologico	CAT	–	Costruzioni	Ambiente	e	territorio	
Istituto	 Tecnico	 Economico	 -Amministrazione,	 finanza	 e	 marketing	 indirizzo	 generale	 e	
articolazione	Servizi	informativi	aziendali)	

   Istruzione	Professionale	
o Servizi	per	la	sanita’	e	l’assistenza	sociale		
o Manutenzione	ed	Assistenza	Tecnica		
o Servizi	per	l'Enogastronomia	e	l'Ospitalità	Alberghiera		

								Il	Dirigente	Scolastico	
	Marilena	VIGGIANO	
Firma	autografa	omessa	ai	sensi		
dell’art.	3	del	D.	Lgs.	n.	39/1993	

	


