
 

Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 
 
 
Le  iscrizioni  possono  essere effettuate attraverso   il  sistema on line esclusivamente  per 

le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nei tempi 

stabiliti dalla circolare ministeriale. 

 
I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line: 
 
 

 accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature)  
 

 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 secondo le modalità previste, attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 
responsabilità genitoriale utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature).  
 

  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”.  

 
 
Ai fini della semplificazione nell’  effettuare l’iscrizione on line si comunicano i codici 

meccanografici delle scuole primarie e secondarie di 1° grado: 

 

VAEE83502B scuola primaria “C. BATTISTI” di Crugnola; 

VAEE83501A scuola primaria “E. DE AMICIS “di Villadosia; 

VAEE83504D scuola primaria “A. MANZONI” di Sumirago; 

 

VAMM835019 scuola secondaria di 1° grado di Mornago; 

VAMM83502A scuola secondaria di 1°grado di Sumirago; 

  
 

TERMINE ISCRIZIONI 28 Gennaio    2022  



*  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. 

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  Sistema Pubblico di Identità Digitale 
 CIE  Carta di identità elettronica
 eIDAS  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/

ISCRIZIONI ON LINE
A.S. 2022/23

Hai già lo ?


