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ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA ANNO SCOLASTICO 2022.23 
 

In data 30 novembre 2021 è stata emanata la  
 

Nota iscrizioni anno scolastico 2022-2023 
 
riguardante le “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2022/23”, corredata dei relativi allegati. Se ne riportano alcuni punti 
salienti: 
  

Scadenze  

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole secondarie di secondo grado avverranno con 
procedura 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; 

 
“si accede al sistema 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.“ 
 
Relativamente ai dati informativi richiesti alle famiglie, la Circolare richiama tutte le 
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati come previsto dalle recenti 
disposizioni sulla Privacy.  
 

Si fa espresso riferimento agli adempimenti in materia di obblighi vaccinali e alle 
procedure semplificate tra scuole ed Aziende Sanitarie. 
Sono presenti le regole per la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione 
Cattolica. 
 
Procedure previste dall'ISTITUTO SUPERIORE "MARISA BELLISARIO"  
per le iscrizioni online 

Il Codice Meccanografico da 
utilizzare per  

Tutti i nostri Corsi LICEALI è MIPS06101D 

Tutti i corsi PROFESSIONALI  
della sede di INZAGO  

è MIRC061012 

per il corso SERVIZI SANITA' 
della sede di TREZZO 
SULL'ADDA  

è MIRC061023 

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
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Sul form online verrà richiesto di segnalare altre due scuole (anche interne al nostro Istituto) 
in alternativa alla prima scelta che verranno prese in considerazione in caso di eccedenza di 
richieste rispetto ai posti disponibili, e altri due corsi interni (facoltativo, ma consigliato). 
Si invita a porre molta attenzione alla sezione dedicata alla segnalazione di casi di alunni/e 
DVA, per i quali va inviata per email la documentazione comprovante. 
Si ritiene comunque opportuno che i genitori contattino -  preventivamente -   la docente 
referente per l’inclusione, prof.ssa Gasperi Miriam alla email 
gasperi.miriam@iisbellisario.edu.it,  per una prima valutazione della situazione. 
 
Criteri di accoglimento delle domande 

Invitiamo a leggere con attenzione i “Criteri di accoglienza “, approvati dal Consiglio di 
Istituto e inseriti nel modello iscrizione 
Piani di studio e PTOF 
Sul sito della scuola è possibile consultare i Piani di Studio dei nostri corsi: 

• Liceo Scienze Umane e Liceo Scienze Umane con progetto biomedico; 

• Liceo delle Scienze Umane  Opz. Economico-Sociale e Liceo delle Scienze 
Umane  Opz. Economico-Sociale con progetto sportivo; 

• Istituto professionale:  
o SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
o SERVIZI COMMERCIALI 
o SERVIZI COMMERCIALI percorso LOGISTICA E IMPORT-EXPORT 

 
Per ogni chiarimento ulteriore, oltre agli open day, è possibile rivolgersi alla Segreteria 
Didattica della scuola per telefono al numero 02.9549502 o alla email 
segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it. 
 

Dati ed informazioni su Istituto Marisa Bellisario di Inzago possono anche essere consultati 
su “Scuola in chiaro”. 

file:///C:/Users/Windows%2010%20Pro/Downloads/gasperi.miriam@iisbellisario.edu.it
https://www.iisbellisario.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/1.-VOLANTINO-LICEO-SCIENZE-UMANE.pdf
https://www.iisbellisario.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/2.-VOLANTINO-BIOMEDICO.pdf
https://www.iisbellisario.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/3.-VOLANTINO-LES.pdf
https://www.iisbellisario.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/4.-VOLANTINO-LES-SPORTIVO.pdf
https://www.iisbellisario.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/4.-VOLANTINO-LES-SPORTIVO.pdf
https://www.iisbellisario.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/5.-VOLANTINO-SANITA_-ASS-SOCIALE.pdf
https://www.iisbellisario.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/6.-VOLANTINO-COMMERCIALE.pdf
https://www.iisbellisario.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/7.-VOLANTINO-LOGISTICA.pdf
mailto:segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=miis061003&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1

