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Le domande di iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23 avverranno dal 4 al 28 gennaio. La 
modalità on-line è prevista per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado statale. 
Puoi accedere al servizio con una delle seguenti identità digitali: 
1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
2. CIE (Carta di identità elettronica) 
3. eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della 
scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. 
Puoi trovare il codice della scuola o del CFP attraverso il sito web Scuola in Chiaro. 
 
Come compilare e inoltrare la domanda 
Se sei in possesso di un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS, puoi entrare nell’applicazione 
cliccando sul pulsante in alto a destra “Accedi al servizio”, disponibile dalle ore 9:00 del 20 
dicembre 2021. 
 
Primo accesso, abilitazione al servizio 
Al primo accesso, l’applicazione ti chiede di confermare o integrare i dati di abiiltazione al 
servizio. Una volta inseriti e confermati i dati puoi procedere con l’iscrizione. 
 
Nuova domanda di iscrizione 
Per compilare la domanda di iscrizione clicca sul pulsante “Nuova domanda”. 
La domanda si articola in quattro sezioni: 

1. Dati alunno 
Dovrai inserire i dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non obbligatorio, il 
codice meccanografico della Scuola di provenienza. 

2. Dati famiglia 
Dovrai confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email, residenza e 
domicilio) di chi sta presentando la domanda (genitore o chi esercita la potestà 
genitoriale), sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica e sui dati relativi a 
eventuali disabilità. 

3. Dati scuola 
Dovrai scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale 
(CFP) a cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo. 

4. Conclusione 
Potrai effettuare l’inoltro della domanda. Ricordati di visualizzarne l’anteprima per 
verificare la correttezza dei dati inseriti. 

Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se desideri fare 
una pausa, puoi salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda. 
La domanda viene inoltrata alla prima scuola/CFP scelta. Le scuole indicate come seconda e 
terza scelta saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia 
disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


 
Iscrizioni in formato cartaceo 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 
alle sezioni della scuola dell’infanzia; 
 alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
 alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; 
 al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore 

tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione 
“Viticoltura ed enologia”; 

 ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di 
prevenzione e pena; 

 agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla 
famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 
Adempimenti vaccinali 
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici 
sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei 
dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 
2022, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Scuola in chiaro 
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le 
famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in 
un’app. 
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 
istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di 
accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con 
quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le 
strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle 
scuole. 
Le istituzioni scolastiche possono rendere disponibili, tramite il QR Code, materiali informativi 
di presentazione dell’offerta formativa. 
MODULO ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
MODULO PER ADESIONE RELIGIONE CATTOLICA 
MODULO INTEGRATIVO PER CHI NON SVOLGE RELIGIONE CATTOLICA 
ALLEGATO LICEI 
ALLEGATO ISITUTI TECNICI 
ALLEGATO ISTITUTI PROFESSIONALI 
Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla 
procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie. 
Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 
2022 per inoltrare la domanda. Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere 
al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-scuola-2022-23-istanze-dal-4-al-28-gennaio-2022-i-cinque-casi-in-cui-la-procedura-e-cartacea/
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-studenti-alle-scuole-dellinfanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-lanno-scolastico-2022-2023-in-allegato-esempio-di-circolare/
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-scuola-2022-23-a-disposizione-delle-famiglie-arriva-lapp-scuola-in-chiaro-ecco-come-funzione/
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-scuola-2022-23-a-disposizione-delle-famiglie-arriva-lapp-scuola-in-chiaro-ecco-come-funzione/
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/Scheda-A-22_23.docx
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/Scheda-B-RC-e-attivita-alternativa-22_23.docx
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/Scheda-C-RC-e-attivita-alternativa-22_23.docx
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+1_Licei.pdf/64abaeec-7f28-ffc5-821c-b35ce07fde92?version=1.0&t=1638266412448
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+2_Tecnici.pdf/7b0d3ddd-fd8f-e724-57e0-88e22ed4464a?version=1.0&t=1638266440092
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+3_Professionali.pdf/b2843333-820e-44d0-4a63-605732633fe3?version=1.0&t=1638266463648
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-2022-2023-domande-dal-4-al-28-gennaio-2022/
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-2022-2023-domande-dal-4-al-28-gennaio-2022/
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-2022-2023-domande-dal-4-al-28-gennaio-2022/
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-2022-2023-domande-dal-4-al-28-gennaio-2022/


I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola 
d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per 
dare informazioni dettagliate su ciascun istituto. 
Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di comunicazione che 
guiderà gli utenti nelle varie fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a 
disposizione delle famiglie sia nella fase della scelta che in quella della vera e propria 
domanda. 
 
Contributi volontari 
Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività – coerenti con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa – finanziate con i contributi volontari medesimi. 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è 
pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica, sezione “Amministrazione trasparente”, 
il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e 
le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle 
famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della 
relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto 
interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 
 
Tasse scolastiche 
Per quanto riguarda le tasse scolastiche, bisogna ricordare subito che queste sono dovute 
solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado. 
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990 gli 
importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono: 
− tassa di iscrizione: € 6,04; 
− tassa di frequenza: € 15,13; 
− tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 
12,09; 
− tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. 
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370, ha 
previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del 
quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a 
nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
 
Dal 31 maggio al 30 giugno scelta attività alternative alla religione cattolica 
Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 
manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività tra il 31 maggio e il 30 
giugno 2022. 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 
dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima 
classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante 
la compilazione dell’apposita sezione on line. 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti 
della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da 
parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del 
modello online o, per le iscrizioni che non siano presentate online (ad esempio per le 
iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello B allegato di 
seguito. 



La scelta delle attività alternative riguarda solo coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta viene effettuata attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 
2022 utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni: 
− attività didattiche e formative; 
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 
sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Iscrizioni scuola 2022-23, come compilare e inoltrare la domanda: info ufficiali del Ministero 
dell'Istruzione [VIDEO] - Orizzonte Scuola Notizie 
 

https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-scuola-2022-23-online-nuovo-sito-ufficiale-del-ministero-dellistruzione-video/
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-scuola-2022-23-online-nuovo-sito-ufficiale-del-ministero-dellistruzione-video/

