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Prot. n. 7867/C27       Granarolo dell’Emilia, 16/12/2021 

Comunicato n° 58/S 

 

Ai genitori degli alunni e delle alunne delle classi terze della scuola secondaria 

Agli insegnanti delle classi terze della scuola secondaria 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: orientamento scolastico - primo comunicato 

 

In base alla Nota Ministeriale del 30/11/2020, si comunica che, per le iscrizioni alla 

scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2022/23, i genitori potranno accedere al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) oppure eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) a partire dalle ore 9.00 dal 20 

dicembre 2021.  

 

I genitori individuano la scuola  

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 

gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di un indirizzo e-mail per poter essere 

contattati durante le diverse fasi del procedimento; 

Per l’iscrizione alla scuola occorrerà indicare il codice meccanografico dell’istituto. I 

codici possono essere trovati sul portale “Scuola in chiaro” all’indirizzo 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ o tramite l’applicazione Scuola in 

chiaro in un’app.  

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica indicherà la preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività. 
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Qualora la famiglia non avesse la possibilità di accesso a Internet, sarà possibile 

contattare la segreteria della scuola di destinazione, al fine dell’inserimento della 

domanda. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il 

medesimo servizio. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

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

dove sarà possibile seguire l’iter della domanda. 

 

Si fa presente che l’iscrizione dovrà essere perfezionata presso la scuola secondaria 

di secondo grado dopo il superamento dell’Esame di Stato. 

Si ricorda che tutti gli alunni frequentanti le classi terze dovranno iscriversi all’ordine di 

scuola successivo. Le famiglie che opteranno per l’iscrizione ad un istituto privato/paritario 

dovranno produrre una dichiarazione di avvenuta iscrizione. 

 

Prima della sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie, gli alunni riceveranno il 

Consiglio orientativo compilato dai docenti di classe, che sarà reso visibile nella sezione 

“Documenti” del registro elettronico. 

Vi comunichiamo che stanno pervenendo dalle scuole superiori del territorio diverse 

indicazioni relative alle attività di orientamento e agli Open day on line che potrete 

consultare nei siti web delle scuole di vostro interesse.  

 

Indichiamo anche un riferimento che costituisce un valido supporto per alunni e famiglie, 

in particolare per indicazioni sui piani di studio e sugli indirizzi attivati dai diversi istituti: 
 

http://www.guidascuolesuperiori.provincia.bologna.it 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Funzione strumentale: 

Daniele Scrivano: tel. 0516004291 o daniele.scrivano@icgranarolo.edu.it  

 

Cordiali saluti   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Diener 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 d.lgs. 39/93 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto …………………………………………………… genitore 

di ……………… …………………………………… frequentante la classe terza sez. …… 

della Scuola secondaria di primo grado “ Matteucci”, dichiaro di aver ricevuto il primo 

comunicato n…………….., relativo all’iscrizione alla Scuola secondaria di secondo grado. 

Granarolo dell’Emilia, ……………… FIRMA ……………………………………… 
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