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Iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria, della Secondaria di 
I grado e del Liceo Musicale per l’anno scolastico 2022/2023 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall’anno 
scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line”. 
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le 
classi iniziali dei corsi di studio: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 
di secondo grado (i codici meccanografici delle scuole appartenenti al nostro istituto sono 
riportati in fondo a questa pagina). 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione online:  

 individuano la scuola di interesse (portale “Scuola in chiaro” o applicazione “Scuola 
in chiaro in un’app”);  

 accedono al sito http://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) 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;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022;  

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
28 gennaio 2022;  

 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle 
diverse tipologie di attività alternative previste da ciascuna scuola sempre 
utilizzando le funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”;  
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 il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della 
domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

 

Per le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria: 

 i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe 

della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2022;  

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini 

che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

 CODICE MECCANOGRAFICO: MIEE8DE013 

Il modulo d’iscrizione è stato già personalizzato dalla scuola 

 all’atto dell’iscrizione esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale; 

 in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in 

subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo 

di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di 

aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. 

Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 

istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni; 

 

Per le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado: 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 all’atto dell’iscrizione esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale; 

 in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in 

subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo 

di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di 

aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. 

Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 

istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni; 



 
3 

 anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio 

e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

 per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, barrano l’apposita casella 

del modulo di domanda di iscrizione on line (opzione riservata per la nostra scuola 

secondaria agli studenti che hanno superato il test attitudinale e agli iscritti del 

Conservatorio di Musica di Milano) 

 il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda 

 CODICE MECCANOGRAFICO: MIMM8DE012 

Il modulo d’iscrizione è stato già personalizzato dalla scuola 

 

Per le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di II grado (Liceo 
Musicale): 

 l’iscrizione degli studenti è subordinata al superamento di una prova di verifica del 

possesso di specifiche competenze musicali;  

 le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del 

possesso di specifiche competenze musicali in tempi utili a consentire agli 

studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di 

posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 28 gennaio 

2022 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data. 

 per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche 

pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le 

competenze teoriche indispensabili “Teoria Ritmica e Percezione Musicale”, sia le 

specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e 

interpretazione - Primo strumento". 

 si ricorda che la seconda e terza scelta non possono essere altri licei musicali ma 

solo istituti di altro indirizzo. 

 CODICE MECCANOGRAFICO: MIPS61000R 

Il modulo d’iscrizione è stato già personalizzato dalla scuola 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Graziella Bonello1 

 

(1) La firma autografa è stata sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto Responsabile, ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. n. 39/93 


