
 

 

Iscrizioni classi prime anno scolastico 2022

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 
2022 al 28 gennaio 2022. L'iscrizione si può effettuare solo online all'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono

 individuare l’indirizzo di studio pres
nella pagina Home del sito 

 registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire
2021; 

 inserimento domande dalle ore 08.00 del 04
2022, compilare la domanda in tutte le sue pa
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “
dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
diretto; 

 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazi
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

Codici Meccanografici: 

SRPC00301C – Liceo Classico 
SRPC00301C – Liceo delle Scienze Umane
SRPC00301C – Liceo Linguistico
SRRA003015 - Istituto Professionale Agrario
SRRA003015 - Istituto Professionale Alberghiero
SRSL00301C – Liceo Artistico 
SRTF00301N - Istituto Tecnico Industriale
 

 

Iscrizioni classi prime anno scolastico 2022-2023 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 
L'iscrizione si può effettuare solo online all'indirizzo

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

individuare l’indirizzo di studio prescelto cliccando nel menù a tendina 
nella pagina Home del sito www.polivalentepalazzolo.edu.it ; 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni 
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00 del

dalle ore 08.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28
, compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line
dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it

il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo Linguistico 
Istituto Professionale Agrario 
Istituto Professionale Alberghiero 

Istituto Tecnico Industriale 

Il Dirigente Scolastic

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio 
L'iscrizione si può effettuare solo online all'indirizzo 

celto cliccando nel menù a tendina “Indirizzi di studio” 

seguendo le indicazioni 
dalle ore 09.00 del 20 dicembre 

alle ore 20.00 del 28 gennaio 
rti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

Iscrizioni on line”, raggiungibile 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo 

il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
one o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Il Dirigente Scolastico  
 Enzo Michelangeli 

 

 


