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ISCRIZIONI CLASSI PRIME a.s. 2022/2023 
 

Come da Nota MI 29452 del 30 Novembre 2021, le domande di iscrizione on line alle scuole 

statali, per il prossimo anno scolastico 2022/2023, potranno essere effettuate dal giorno 4 

Gennaio 2022 al giorno 28 Gennaio 2022. 

Per inoltrare l’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 

dovranno prima accedere 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). Tale accesso potrà essere effettuato già a partire dalle ore 9:00 

del 20 dicembre 2021. 

Per eventuale supporto della Segreteria (a decorrere dal 04/01/2022)  in caso di difficoltà nella 

compilazione del modulo di iscrizione sarà necessario richiedere un appuntamento scrivendo  

all’indirizzo crpc02000a@istruzione.it 

Si ricorda che l’accesso all’edificio scolastico è possibile, su appuntamento, solo se in possesso di 

Green Pass. 

Per una scelta più consapevole è opportuno prendere visione  del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa ( PTOF) 2022/2025,  rinvenibile entro la data di inizio delle iscrizioni (04 Gennaio 2022) 

sul sito Web del Liceo “Daniele Manin” – sezione “Documenti chiave”, nonché su Scuola in Chiaro.  

Il Piano rappresenta il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale del nostro 

Istituto in cui è esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

adottata nell’ambito dell’autonomia. 

Altrettanto utile potrà rivelarsi la presa visione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità, rinvenibili pure in “Documenti chiave” sezione  Regolamenti del sito Web. 

                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                  Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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