
ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2022/2023 
DAL 04 AL 28 GENNAIO 2022 

 
ISTRUZIONI  

 
Anche quest’anno, i moduli per l’iscrizione alle classi prime della scuola  secondaria di II grado potranno essere 
compilati dalle famiglie dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.  
La procedura è sempre on line tramite il portale Iscrizioni on line.   I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale (affidatari e tutori) accedono al sistema              “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando esclusivamente una delle credenziali 
sotto indicate: 
  

 SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale  

 CIE Carta di identità elettronica  

 eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature 
 
Scuola secondaria di II grado 
Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di II grado, i genitori 
esprimeranno  la scelta dell’indirizzo di studio, indicando anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi 
attivati dalla scuola. Oltre alla scuola di prima scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altri 
due istituti di proprio gradimento. 
La Circolare Ministeriale del 30 novembre 2021 - Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419f781-
fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012 
contiene tutte le informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di 
apprendimento e con cittadinanza non italiana.  
 
Per affiancare gli alunni e i genitori nella scelta della futura Scuola è disponibile una nuova APP del portale 
Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggior facilità alle principali informazioni sugli Istituti.  
Grazie al QR Code sotto indicato viene data alle famiglie la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili 
alle informazioni principali delle scuole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DI SEGUITO I NOSTRI CODICI DA INDICARE PER L’ISCRIZIONE: 
LURH003014:  ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E   

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “ F.LLI PIERONI” 
LUTF00301C:  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ E. FERRARI” 
LUPM00301B:  LICEO LINGUISTICO “ PASCOLI” 
LUPM00301B: LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ PASCOLI” 
LUPM00301B: LICEO ECONOMICO SOCIALE “ PASCOLI 
LUPC003017:  LICEO CLASSICO “ L. ARIOSTO” 
 
Le famiglie in difficoltà potranno far riferimento al nostro Istituto ed anche agli Istituti Comprensivi di 
provenienza: 
 
 ( tel. 0583723026 – email: luis00300x@istruzione.it)  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012
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