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Circ. n. 129
Ai Genitori dei bambini in età di iscrizione
Al Sito Web - Area News

OGGETTO: ISCRIZIONI ON LINE ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Si informano quanti in indirizzo che dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 e fino alle ore 20:00 del 28
gennaio potranno essere presentate le domande di iscrizione attraverso il sistema delle “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/. Tramite la procedura
è possibile presentare le domande di iscrizione al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado.
Si ricorda che da quest’anno per accedere al sistema “Iscrizioni on line”, è indispensabile utilizzare
una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione, che
deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a partire dal 20 dicembre
2021.

ALLEGATO: LOCANDINA IDENTITÀ DIGITALE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nicolina Giuseppina LO VERDE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per effetto dell’art.3,c.2 del dlgs n.39/93

ISCRIZIONI ON LINE
A.S. 2022/23

Hai già lo

?

Al via le iscrizioni on line
per l’anno scolastico 2022/2023,
disponibili dal 4 al 28 gennaio 2022.
Per effettuare l’iscrizione è necessario
utilizzare una delle seguenti identità digitali*
SPID
CIE
eIDAS

Sistema Pubblico di Identità Digitale
Carta di identità elettronica
electronic IDentification Authentication
and Signature

Se ancora non hai le credenziali Spid
visita il sito identitadigitale.gov.it
Il sistema “Iscrizioni on line”,
è disponibile sul portale
del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/
* l Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30
settembre 2021 tutte le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie
(indicate nell’articolo 2 del CAD) devono integrare Spid e la Carta d’Identità Elettronica
(CIE), per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come sistemi di autenticazione
rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese.

