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   Prot. n. 6721/C.1.A                                          Novi di Modena, 11/12/2021 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI TERZE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “R. GASPARINI” - NOVI E ROVERETO 

                             E P.C. AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
  E AI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE  

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 (Circ.Minist. 29452 del 30/11/2021) 

Nel far presente che l’obbligo scolastico non si esaurisce con la Scuola Secondaria di Primo Grado ma continua fino ai 16 anni si 
ricorda ai genitori degli alunni di Classe Terza dell’Istituto “Renzo Gasparini” che le iscrizioni alla prima classe della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado presso tutte le istituzioni scolastiche si effettuano in MODALITÀ ON LINE dal 4 GENNAIO al 28 
GENNAIO 2022.  

La procedura di iscrizione online prevede che i genitori: 

• accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ (se non dovesse funzionare il seguente link, utilizzare il link sottostante) 
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. 

• inviano la domanda d’iscrizione on line alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022 dal sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Si precisa che le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, tuttavia le famiglie hanno la possibilità di 
indicare, in subordine e nella stessa domanda, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Anche le domande per i percorsi personalizzati, che prevedono l’iscrizione contestuale ad un Istituto Professionale (on line) e ad un 
Ente di Formazione (modulistica cartacea), devono essere presentate negli stessi termini. Indicazioni più dettagliate e modulistica, 
vengono fornite agli alunni interessati, dai docenti coordinatori delle classi terze. 

Una volta effettuata l’iscrizione il sistema comunicherà alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 
verso l’istituto indicato prioritariamente, che potrà accoglierla o meno, in ottemperanza a criteri fissati dai rispettivi Consigli di 
Istituto.  

In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda 
da parte di una delle scuole indicate, tramite un definitivo messaggio di conferma. 

Si segnala ai genitori l’opportunità di contattare, per chi non l’avesse già fatto, la scuola superiore individuata prioritar iamente per 
avere informazioni sull’offerta formativa e acquisire il codice meccanografico dell’istituto scelto (la ricerca di questi codici si può 
fare anche accedendo dal sito del MIUR all'applicazione "Scuola in chiaro" http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  
dove si trovano anche altre informazioni sugli Istituti Scolastici).  

Si fornisce comunque una lista dei codici meccanografici degli Istituti di ordine superiore che si trovano nelle vicinanze della nostra 
scuola: 

MOPS030002 Liceo Fanti Carpi MOTF030004 ITI Vinci Carpi 

MORI030007 IPSIA Vallauri Carpi RERA030001 IPA.A. 

Convitto Corso-
Indirizzi 
Enogastronomia
-Agrario 

Correggio 

MOIS003008 ITC Meucci Carpi MNIS013006 ITA Strozzi  Palidano 

MORC003017 IPC Cattaneo/Meucci Carpi REPC02000N Liceo Corso Correggio 

Per le famiglie prive di strumentazione informatica o in caso di difficoltà gli Istituti Secondari di Secondo Grado mettono a 
disposizione del personale che potrà assistere i genitori nella procedura o fornire chiarimenti. Nel caso è opportuno contattare la 
segreteria dell’Istituto scelto e prendere un appuntamento. 

                              La Dirigente Scolastica 
                   Prof.ssa Giovanna Manfredi 
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