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Alle famiglie degli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado 
 

Taranto, 22/12/2021 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI RELATIVE ALL’A.S. 2022/2023 

 

Cari Genitori, in relazione alle prossime iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/2023, 

regolate dalla Nota Ministeriale 29452 del 30/11/2021, del sono lieta di informarVi che le stesse potranno 

essere effettuate dalle ore 8:00 del 04/01/2022 alle ore 20:00 del 28/01/2022, in modalità online. 

Si precisa, inoltre, che da quest’anno è diventato necessario avere l’Identità Digitale (SPID, CIE, eIDAS) per  

accedere al portale delle iscrizioni. 

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione accedendo al sito 

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Si fornisce di seguito il link alla Nota MIUR prot. AOODGOSV n. 29452 del 30.11.21 (con i relativi 

allegati) pubblicata sul sito M. I.: 

 
 

Va ricordato che, al momento dell’iscrizione presso l’IIS “P.ssa Maria Pia”, è necessario indicare il codice 

meccanografico dell’indirizzo di studio prescelto, ossia TAPS042015 per il Liceo Scientifico – Opz.Scienze 

Applicate, oppure TATE04201C per entrambi gli indirizzi tecnici (Biotecnologie Sanitarie e 

Amministrazione, Finanza e Marketing). 

  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021 
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Per coloro che incontrassero difficoltà nella procedura, la scuola offre un servizio di supporto alle     famiglie 

nelle seguenti giornate: 

domenica 16 e 23 gennaio 2022, dalle 9.30 alle 11.30; 

martedì 11, 18 e 25 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30; 

giovedì 13, 20 e 27 gennaio dalle 14.30 alle 16.30. 

Per poter fruire di questo servizio sarà necessario prenotare la propria presenza a scuola inviando un’email 

all’indirizzo ciro.intermite@iismariapia.edu.it. 

Saremo ben lieti di accogliervi. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Giovanna SANTORO 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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