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Alle famiglie 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

  
 

 

Oggetto: Iscrizioni classi prime e terze a.s. 2022/2023-Istruzioni operative 

 

Il MIUR con nota prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 ha stabilito che le iscrizioni alle istituzioni di 

istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2022-2023 devono essere effettuate dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, precisando che quelle per il primo anno 

devono essere effettuate on line.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), previa registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it., accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del 

MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, utilizzando le 

identità digitali SPID- CIE - e IDAS (vedi locandina allegata). 

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

credenziali del proprio gestore. Sarà possibile effettuare l’iscrizione on-line utilizzando i moduli di 

iscrizione personalizzati dalle scuole, contenenti specifici aspetti dell’offerta formativa e nuove 

proposte formative.  

Al modulo personalizzato si accede sempre dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it., applicazione 

“Iscrizioni on line”. La scuola di interesse può essere individuata attraverso il portale “Scuola in 

chiaro” e attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app. In quest’ultimo caso, gli utenti con 

dispositivi mobili in grado di leggere i QR Code (codici a barre bidimensionali di forma quadrata, 

composti da moduli neri disposti all’interno di uno schema bianco), potranno ottenere informazioni 

sulle istituzioni scolastiche leggendo i QR code associati alle scuole, accessibili dal portale Scuola in 

chiaro.  

Le famiglie interessate a iscrivere i propri figli al nostro Istituto prive di una strumentazione 

informatica, potranno richiedere un appuntamento per ricevere supporto scrivendo all’indirizzo 

di posta elettronica tais02600r@istruzione.it a partire dal 3 gennaio 2022.  

Si ricorda che: 

-  il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere il consenso di entrambi i 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale;  

- La compilazione del modulo di domanda avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 

445/2000, pertanto i dati riportati nello stesso assumono il valore di dichiarazioni sostitutive.  

http://www.einaudimanduria.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
mailto:rmpc030006@istruzione.it
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- Gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità 

prevedono la decadenza dai benefici nonché conseguenze di carattere amministrativo e penale.  

 

Per le iscrizioni III anno, si riportano le seguenti indicazioni: 

 Iscrizione al terzo anno dell’indirizzo SIA o AFM: le domande di iscrizione sono effettuate 

attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente comunicazione (scaricabile anche 

dal sito istituzionale, alla sezione modulistica) dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. I moduli 

debitamente compilati e firmati dai genitoridevono essere inviati all’indirizzo istituzionale 

tais02600r@istruzione.itentro e non oltre il 28 gennaio 2022, riportando nell’oggetto della 

mail la dicitura: Iscrizione al III anno Cognome e Nome dello studente. 

 

Gli alunni che si iscrivono al 1^e al 3^ anno possono versare € 50,00 come contributo volontario 

attraverso la procedura pagoPA. 

 

Il contributo volontario delle famiglie a favore di questa Istituzione Scolastica 

non costituisce una tassa imposta dalla scuola, bensì l’espressione di una collaborazione tra Scuola e 

Famiglia che, nella massima trasparenza, credono nella condivisione di un progetto comune e 

partecipano al miglioramento ed all’ampliamento dell’offerta formativa rivolta agli studenti. Il 

contributo volontario serve anche ad elevare la qualità degli ambienti di apprendimento e a garantire 

alcuni servizi come il pagamento dei mezzi di trasporto per visite guidate e l’acquisto dei materiali per i 

progetti extracurriculari. Si ricorda che per il pagamento telematico eseguito è possibile scaricare 

dall’applicazione l’attestazione di pagamento valida per le detrazioni fiscali. 

  
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Pierangela SCIALPI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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