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Circ. n 43                

Varese, 12 gennaio 2022     Agli studenti del primo periodo e alle loro 

        famiglie 

 

Iscrizione online alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 

2022/23 

L’iscrizione obbligatoria alla 1a classe per il prossimo anno scolastico si terrà ESCLUSIVAMENTE 

ONLINE attraverso la piattaforma “Iscrizioni online” (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) del 

Ministero dell’Istruzione dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. 

Sulla medesima piattaforma dal 20 dicembre 2021 è attiva la funzione di registrazione per le famiglie. 

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale.  

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

Si invitano i genitori a consultare i siti delle scuole secondarie di 2° grado o il portale del Ministero 

dell’Istruzione denominato SCUOLA IN CHIARO (https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro) o il sito web 

https://www.guida-percorsi-varese.it/ per l’individuazione del codice della scuola scelta o del corso di 

Istruzione e formazione professionale da indicare nella domanda di iscrizione online. 

A partire da venerdì 14 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022, anche il CPIA2 Varese sarà a 

disposizione, se necessario, per il supporto alle famiglie nella compilazione della domanda online. 

Il docente Referente per l’Orientamento sarà a disposizione dei genitori/tutori nei seguenti giorni e orari:  

martedì 18 e 25 gennaio 2022 dalle ore 18 alle ore 19,45 

venerdì 14, 21, 28 gennaio 2022 dalle ore 11,30 alle ore 13. 
 

I genitori/tutori interessati dovranno prendere appuntamento telefonico al n. 0332 335493   e presentarsi 

muniti di un documento di identità e del codice fiscale dell’alunno/a e del genitore e di un indirizzo email cui 

far pervenire l’accettazione della domanda. 

 

Il Referente per l’Orientamento     La Dirigente scolastica 

Prof. Biagio Laprea      Prof.ssa Lorella Finotti 
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