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MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PER L’A.S 2022 2023
L’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2022 2023 avverrà esclusivamente in
modalità ON LINE.
Prima di procedere all’iscrizione vera e propria occorre abilitarsi al Servizio di Iscrizioni on line nel seguente modo:
 i GENITORI o gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sito
www.miur.gov/iscrizionionline/ed utilizzano:
 le proprie credenziali SPID
 oppure CIE (Carta di Identità elettronica)
 oppure eIDAS
 e forniscono tutti i dati richiesti ottenendo le credenziali per procedere all’iscrizione vera e propria.
L’ABILITAZIONE è possibile a partire dalle ore 9:00 del 20 DICEMBRE 2021
L’ISCRIZIONE è possibile a partire dalle ore 8:00 del 4 GENNAIO 2022 fino alle ore 20:00 del 28 GENNAIO 2022,
utilizzando le credenziali ricevute all’atto dell’abilitazione.
E’ consigliabile effettuare abilitazione ed iscrizione nello stesso giorno per evitare di perdere le credenziali
ricevute.
Si ricorda che si può e si deve presentare UNA SOLA DOMANDA di iscrizione per ciascun alunno, ma è possibile,
all’interno della domanda, indicare anche una seconda e/o una terza scelta a cui indirizzare la domanda nel caso
in cui la prima scuola indicata non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022 2023.
Di seguito sono riportati i codici meccanografici delle varie scuole e i relativi siti Internet
o
o
o
o
o
o
o

FORMAZIONE PROFESSIONALE (3 anni)
ENAIP www.enaip.piemonte.it [codice meccanografico CNCF009004]
SCUOLE TECNICHE SAN CARLO (operatore del legno) www.scuolesancarlo.org/cuneo/ [c.m. CNCF008008]
AFP CUNEO E DRONERO www.afpdronero.it [c.m. CNCF004001]
ENTE SCUOLA EDILE www.scuolaedilecuneo.it [c.m. CNCF01300Q]
ISTITUTI PROFESSIONALI
I.P.S.S.C.T. “GRANDIS” (servizi commerciali, servizi socio-sanitari, ottico) www.grandiscuneo.it [codice
meccanografico CNRC00301D]
I.P.S.M.A.T. (ex IPSIA) - www.grandiscuneo.it - [c. m. CNRI003016]
IST. PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “VIRGINIODONADIO” Dronero - www.virginiodonadio.it [c.m. CNRH028024]
ISTITUTI TECNICI

IST. TECNICO AGRARIO “VIRGINIO-DONADIO” www.virginiodonadio.it [codice meccanografico
CNTA02801P]
o IST. TECNICO COMMERCIALE “F.A. BONELLI” (Ragioneria) www.itcbonelli.edu.it [c.m. CNTD04000P]
o IST. TECNICO INDUSTRIALE “M. DELPOZZO” (ITIS) www.itiscuneo.gov.it [c. m. CNTF010005]
o IST. TECNICO PER GEOMETRI www.bianchivirginio.it [c. m. CNTL024018]
o IST. TECNICO PER IL TURISMO “GRANDIS” www.grandiscuneo.it [c.m. CNRC00301D]
LICEI
o LICEO ARTISTICO e MUSICALE “E. BIANCHI” www.bianchivirginio.it [c.m. CNSL02401V]
o LICEO LINGUISTICO e SCIENZE UMANE “E. DE AMICIS” www.liceodeamiciscuneo.gov.it [c.m:
CNPM010004]
o LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO “G. PEANO – S.PELLICO” www.liceocuneo.it [c.m.: CNPS02000N]
I codici meccanografici di altre scuole si trovano sul sito web o sulla web app “Scuola in chiaro” del sito
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
o

CODICE MECCANOGRAFICO IC CUNEO OLTRESTURA – SCUOLA SECONDARIA I GRADO (scuola di provenienza)
CNMM848011
Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie via posta elettronica, in tempo reale,
dell’avvenuta registrazione, dell’iscrizione o delle variazioni allo stato della domanda. La famiglia potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
L’ordine di arrivo delle Iscrizioni NON costituisce un criterio di selezione nel caso in cui il numero di iscritti superi il
limite massimo dei posti per l’as 2022 2023.
Rimango a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento e vi saluto.
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