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Prot. n.  98                    Firenze, 04/01/2022 

  

  Ai genitori per iscrizioni classi prime 

 

 

  Oggetto: iscrizioni on–line alla prima classe anno scolastico 2022/2023 

Si comunica che dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alle 

classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. 

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. 
  

Si riportano i principali adempimenti delle famiglie:   

1. Collegarsi al sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  e registrarsi per ottenere le credenziali (codice utente 

e password). Chi fosse in possesso di un’identità digitale SPID non è necessario che proceda alla registrazione. 

2. Individuare la scuola prescelta, identificabile attraverso il codice meccanografico (è necessario anche indicare 

una seconda opzione) 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online.   

4. inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

5. la famiglia riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta 

acquisizione della domanda. 

6. 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. 
  

I codici meccanografici da usare per iscriversi all’Istituto MORANTE – GINORI CONTI sono i seguenti:   

  

FIPM00401Q -  MORANTE Liceo  

▪LICEO SCIENZE UMANE 

              ▪LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

   ▪ LICEO CLASSICO (Liceo classico e delle arti)* 

    

FIRF004011   -   MORANTE Professionale  

▪ SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE  

  

FIRF004011   -   MORANTE Istruzione e Formazione Professionale: 

Specificare se la scelta è triennale o quadriennale: 
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▪ PERCORSO TRIENNALE (SOLO QUALIFICA IeFP) - REPERTORIO 2019 - SERVIZI 

ALLA PERSONA - OPERATORE DEL BENESSERE TRIENNALE  

□ESTETICA □ACCONCIATURA 

▪ PERCORSO QUADRIENNALE (DIPLOMA IeFP) - REPERTORIO 2019 - SERVIZI ALLA 

PERSONA - TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 

 

▪ PERCORSO QUADRIENNALE (DIPLOMA IeFP) - REPERTORIO 2019 - SERVIZI ALLA 

PERSONA - TECNICO DELL'ACCONCIATURA 

 

  

FITE004012-  GINORI CONTI Tecnico  

                 ▪ TECNOLOGICO - BIENNIO COMUNE CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

  

Per ogni eventuale supporto e/o chiarimenti, i genitori potranno rivolgersi alla propria scuola o direttamente alla 

scuola destinataria che, previo appuntamento, potrà effettuare per loro conto l’inserimento della domanda on-line. 

  

*Si ricorda che per l’iscrizione al liceo classico si deve digitare il codice FIPM00401Q e poi scegliere l’opzione 
liceo classico 

 

Ambito di applicazione 

 

La presente Nota 29452 del 30 novembre 2021 disciplina, per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni: 

 − alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 

 − alle prime classi delle scuole di ogni grado; 

− al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale 

accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali 

sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà; − 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”. Non rientrano nell’ambito di applicazione 

della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe 

prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla 

classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.  

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel successivo paragrafo 11, 

si rinvia a una ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio. 
 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 28 gennaio 2022. 

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel paragrafo 11, si rinvia a 

una successiva Nota nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni. 
 

1 - Iscrizioni on line 

1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte  
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
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primo grado e secondaria di secondo grado statale. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e 

formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 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. 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/centro di formazione professionale 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. 
 

6 - Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 

 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 

ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a 

uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati 

agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati 

dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare 

il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di 

primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. A tal fine, si rammenta che il 

“consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli 

esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo 

grado. 

6.1 - Procedure di iscrizione 
 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. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza 

di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso 

gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori 

e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 
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scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via 

posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
 

 

L’Istituzione scolastica “Elsa Morante – Ginori Conti” offre un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica, per le iscrizioni al Professionale e Liceo prenotandosi allo 055/6531360 

Sono previsti i giorni della settimana: 

- martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

- mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

- sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
 

Per la succursale Ginori Conti indirizzo ▪ TECNOLOGICO - BIENNIO COMUNE CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE che ha sede in via del Ghirlandaio si può telefonare allo 055/670711 per prendere 

appuntamento. 

Sono previsti i giorni della settimana 

- martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

- martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

- giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

- sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Laura Giannini 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  D. Lgs 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 SD/PC 
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