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Preg.mi Dirigenti Scolastici IC e SS I Grado 

p.c. Docenti referenti orientamento  

Ai Sigg. Genitori Classi III 

Salerno e Provincia 

A tutti i genitori interessati 

di altre province 

All’Albo dell’Istituto/Sito web 
 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime Scuole secondarie di II grado a.s. 2022/2023. 

Preg.mi, riteniamo utile richiamare le modalità di iscrizione degli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado al primo anno delle Scuole Secondarie di II grado. Pertanto, chiedo la cortesia di voler 

diffondere la presente nota in modo da informare i genitori interessati. 

Dal 20 dicembre 2021 è possibile compilare il modulo di abilitazione per le iscrizioni all’anno scolastico 

2022/23, come di seguito: “Per procedere serve un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

I dati da inserire nella fase di abilitazione sono quelli del genitore, tutore o affidatario dell’alunno da iscrivere. 

 

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8 del 4 gennaio alle ore 20 del 28 gennaio 2022. 

       

Dal link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ si accede alla pagina ministeriale dedicata alle iscrizioni 

2022/2023 e ci si può abilitare al servizio cliccando su Accedi al servizio. Si troverà una finestra di riepilogo 

con i dati di abilitazione (codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, ecc.). Poi una seconda finestra con i 

dati relativi alla residenza, contatti e documento di identità. Per abilitarsi occorre spuntare le caselline “Ho 

preso visione dell’informativa e accetto le condizioni generali del servizio” e “Dichiaro di aver effettuato la 

scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamato in materia di responsabilità genitoriale”. 

I dati inseriti possono essere modificati e salvati.  

Si coglie l’occasione per invitare i genitori a visitare il sito del nostro liceo artistico www.liceo 

artisticosabatinimenna.edu.it  

Nel ringraziare per l’attenzione, si coglie l’occasione per inviare i più sentiti auguri per le prossime Festività 

Natalizie.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ester Andreola 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D. Lgs.82/2005  s.m.i. e norme collegate, il quale 
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