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Circ. n° 065                  Borgo San Giacomo 02/12/2021 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 

TERZE della Scuola Secondaria di I grado 

 di San Paolo, Quinzano d’Oglio, Borgo S. Giacomo  

 

 

Oggetto:  A.S. 2022/23: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO –  

Legge n. 135/2012 

 

Si comunica che  

 

DAL  4 GENNAIO 2022 AL 28 GENNAIO 2022 

 

le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente on-line, accedendo al servizio “iscrizioni on line” 

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline/), utilizzando le credenziali fornite 

durante la registrazione. 

Dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 sarà possibile registrarsi sul sito 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). 

Dopo la registrazione basterà accedere al sito usando le credenziali ricevute e seguire le indicazioni. 

E’ necessario conoscere il CODICE MECCANOGRAFICO dell’indirizzo di studio da intraprendere della 

scuola alla quale si vuole iscrivere il figlio. 

La domanda di iscrizione potrà essere compilata durante tutto il periodo indicato.  

Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.  

Dopo aver compilato e verificato l’esattezza dei dati inseriti, cliccare su ’inoltro domanda”.  

Se la procedura è corretta, arriverà un messaggio nella casella di posta elettronica personale. 

Nel ribadire la semplicità dell’operazione on-line, si fa presente che, per l'iscrizione agli Istituti di 

Istruzione Superiore o CFP, gli interessati dovranno rivolgersi prioritariamente alle Scuole 

Secondarie di II Grado destinatarie delle domande.  

In subordine, possono usufruire del supporto della segreteria contattandola telefonicamente al n. 

030/948474 (int. 25 o int. 29). 

A disposizione per ulteriori delucidazioni, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Angiolino Albini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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