
Informazioni per le iscrizioni on-line   

 

Iscrizione sul sito del Ministero dell’istruzione   

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line. Le famiglie per poter effettuare 

l’iscrizione dovranno registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ . Le domande di 

iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 

del 28 gennaio 2022. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero 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) già a partire dalle ore 

9:00 del 20 dicembre 2021. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione 

professionale prescelto.  

 

Il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, 

contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola può personalizzare con 

la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla 

scuola. 
 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono 

il medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola 

domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda 

nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

 

 

 Codice Generale 

dell'Istituto    
Scuola scelta   Indirizzo di studi    

Codice  

Indirizzo  

  BAIS07900L  

 Liceo   Liceo Scientifico   BAPS079013  

 Istituto Tecnico 

Tecnologico   

Chimica Materiali e Biotecnologie - 

Informatica e Telecomunicazioni   
 BATF079015  
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Se hai bisogno di aiuto  

  

La segreteria della nostra scuola è a disposizione per supportare le famiglie nella compilazione della 

domanda di iscrizione, previo appuntamento, telefonando al seguente numero telefonico: 080  

4965144 o inviando una e-mail all’indirizzo: iscrizioni@luigidellerba.edu.it  

Gli uffici di segreteria didattica saranno a disposizione dal 10 al 28 gennaio 2022, secondo i 

seguenti orari:  

 

Mattina: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

 

Mattina: Sabato 15 e 22 dalle 10.00 alle 12.00.  

 

Pomeriggio:   

  

Data  Orari  Assistenti Amministrativi 

Martedì 11 gennaio 2022  14.30-17.30  Charrier - Vergori – Mongelli 

Giovedì 13 gennaio 2022  14.30-17.30  Charrier - Vergori – De Mori 

Sabato 15 gennaio 2022  15.30-19.45 Charrier - Vergori – Mongelli 

Martedì 18 gennaio 2022  14.30-17.30  Charrier - Vergori - Palmisano 

Giovedì  20 gennaio 2022  14.30-17.30  Charrier - Vergori - Doria 

Martedì  25 gennaio 2022  14.30-17.30  Charrier - Vergori – Petrone  

Giovedì  27 gennaio 2022  14.30-17.30  Charrier - Vergori - Minoia 

 

 

Iscrizioni in eccedenza  

 

È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione 

delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. 

Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola 

definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere 

pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le 

iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. 

 

Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli 

Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, 

quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da 

particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può 

viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si 

ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione 

a sorte si valuta costituisca extrema ratio.  


