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 Bassano del Grappa 22 dicembre 2021 

  

 

Ai Genitori degli studenti 

di classe terza scuola secondaria primo grado 

 

 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime 2022/23 

 

Gentili genitori, future studentesse e futuri studenti delle classi prime, è stata pubblicata la circolare 

ministeriale sulle iscrizioni 2022-2023 e la potete vedere sul sito del Ministero dell’Istruzione a 

questo indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-

le-indicazioni-sul-sito-del-ministero. 

In sintesi si ricorda che i genitori avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 

gennaio 2022 per inoltrare la domanda. 

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 d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Si invita chi non fosse ancora in 

possesso di identità digitale ad attivarsi per arrivare pronto alla scadenza. 

E’ importante rammentare che inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da 

parte della scuola. 

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”.  

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 

presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.  
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L’indicazione nella domanda di iscrizione di ulteriori Istituti non comporta la garanzia di 

accoglimento della stessa da parte delle scuole indicate.  

Come sapete da quest’anno scolastico, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto da 

applicare nel caso in cui si verifichi un’ eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili  per 

l’a.s.2022/2023 sono stati modificati. 

Essi sono consultabili al seguente indirizzo: https://liceobrocchi.vi.it/wp-

content/uploads/2021/11/Criteri-accoglimento-domande-iscrizioni-classi-prime-as-22-23.pdf. 

Per consentire una scelta consapevole della scuola i genitori e chi esercita la responsabilità 

genitoriale hanno a disposizione diversi canali: 

- il sito del Liceo Brocchi all’indirizzo www.liceobrocchi.vi.it , sezione Orientamento in 

entrata: https://sites.google.com/liceobrocchi.vi.it/orientamento/home . 

- il portale “Scuola in Chiaro”, scansionando il QRCode oppure inserendo il codice 

meccanografico del Liceo, VIPC04000X  è possibile consultare il nuovo Piano triennale 

dell’Offerta formativa del prossimo triennio 2022-2025 e il Rapporto di autovalutazione 

(RAV), documento che offre la possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della 

scuola con una serie di dati e analisi 

(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VIPC04000X/lc-gb-brocchi/). 

- Dal 10 al 27 gennaio 2022 il servizio di sportello orientamento a cura dei docenti 

responsabili dell'attività, coordinato dalla prof.ssa Susanna Zurlo, F.S. dell’Orientamento. A 

breve saranno pubblicati sul sito web istituzionale, sezione Orientamento in entrata, i 

contatti telefonici. 

Per ogni altra informazione di natura tecnica è possibile consultare la pagina ministeriale dedicata, 

al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 

 

Con l’augurio che ogni ragazza e ragazzo possa trovare la propria strada, vi saluto cordialmente. 

 

Il Dirigente scolastico 

Martina Polo 
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