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Guida Operativa per le Iscrizioni alla Prima Classe a.s. 2022/2023
(Nota MI prot. n. 29452 del 30/11/2021)

Le iscrizioni degli studenti alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado devono essere
effettuate esclusivamente in modalità on-line (legge n. 135/2012) collegandosi sul portale
www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Le famiglie possono iscrivere i propri figli dalle ore 08.00 del 04/01/2022 alle ore 20.00 del
28/01/2022.
Prima di avviare la procedura di iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari, tutori) si devono registrare al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Per reperire e compilare il modulo di iscrizione on-line predisposto dal nostro liceo occorre indicare
il seguente codice meccanografico che associa l’Istituto ai propri indirizzi di studio: - ANPS010009
: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico.
Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Inoltre la famiglia
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Le famiglie devono inoltrare la domanda di iscrizione ad una sola scuola. È consentito però ai
genitori in fase di iscrizione di indicare una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel
caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse la disponibilità di posti per l’a.s. 2022/2023.
Durante il periodo delle iscrizioni il Liceo Statale “Enrico Medi” offre un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica rivolgendosi agli sportelli della segreteria didattica
secondo il seguente orario: dal lunedì al sabato: dalle ore 09.00 alle ore 13.00; il martedì: dalle ore
9.00 alle ore 16.30.
In subordine, anche le scuole secondarie di primo grado offrono un supporto analogo.

