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          Como 04.12.2021 
 

         Ai genitori degli alunni 
         delle future Classi Prime 
 
 
Oggetto: iscrizioni scuole Secondarie di II grado, a. s. 2022/23 
 

Ai sensi della C.M. n. 29452 del 30.11.2021, le iscrizioni per l’a.s. 2022/23 saranno aperte dalle ore 8.00 
del giorno 4 gennaio 2022 fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Anche quest’anno le iscrizioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente in modalità on-line. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” e la app dedicata Scuola in 
chiaro in un’app; 

- accedono al sito www.istruzione.it/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 
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
2022; 

- inviano, tramite la piattaforma, la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 
gennaio 2022; 

- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse   tipologie di attività. 

- Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

- L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-
quater  del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 
I genitori che non sono forniti di SPID o delle credenziali della CIE sono invitati ad organizzarsi per 

acquisirli attraverso i canali previsti. 
 

Il Codice Ministeriale del Liceo “T. Ciceri”, valido per tutti gli indirizzi di studio, è il seguente: COPM02000B 
  

Per il Liceo Musicale gli esami di ammissione si terranno a partire dal giorno 8 febbraio, martedì, dalle 
ore 9.00, per quanto riguarda la prova comune di ascolto e di teoria (prova A). Dal giorno 9 febbraio inizieranno 
le prove pratiche allo strumento (prova B) secondo calendario che verrà pubblicato dopo il termine della 
procedura per le iscrizioni del 28 gennaio.  

 
Cordiali saluti, 

 

    Il Dirigente Scolastico 
           Vincenzo IAIA  


