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Ai Genitori degli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di I grado

Al Personale docente e amministrativo

Amministrazione Trasparente - atti generali

Oggetto: Iscrizioni alla SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - a.s. 2023/2024

Gentili Genitori

si avvicina il momento dell’iscrizione alla Scuola secondaria di secondo grado. E’ una fase molto
importante e delicata per la prosecuzione del percorso formativo dei Vostri figli.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle
ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi
di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, esprimendo
anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Trovano applicazione i criteri
di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di
iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio
orientativo” espresso dal Consiglio di classe.

Modalità operative per le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di II grado

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per effettuare l’iscrizione on line
devono:

- individuare la scuola d’interesse tramite il portale “Scuola in Chiaro” o attraverso
l’applicazione Scuola in chiaro in un’app, che consentiranno di consultare il Rapporto di
Autovalutazione (RAV), il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e la Rendicontazione
Sociale degli Istituti Scolastici;

- accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication
and Signature), già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, per abilitarsi ed accreditarsi
al servizio di Iscrizioni on line.

- a partire dalle ore 08.00 del 9 gennaio 2023, compilare la domanda in tutte le sue parti,
mediante il modulo on line e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro
le ore 20.00 del 30 gennaio 2023;

- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, solamente coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività proposte, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”
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utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (carta d'identità
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Si evidenzia che
la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per
l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto
di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni.

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è
presentata tramite il modulo on line ad una sola scuola. È permesso indicare, in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri
istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai
genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la
domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da
parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il
sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da
parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno inoltre
disponibili anche sull’APP IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna
delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario
supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale
nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo,
ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto.

Alunni con disabilità e  DSA

Nei casi di alunni con disabilità (legge 104/1992) o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA,
legge 170/2010), le domande devono essere perfezionate consegnando, presso la segreteria della
scuola secondaria di secondo grado prescelta, copia di idonea documentazione attestante la
peculiare situazione dell’alunno.

Carta dello studente

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere, su base volontaria,
compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello
studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il
diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30
settembre 2021.

Si rimanda ai siti delle varie scuole secondarie di secondo grado per informazioni più specifiche,

invitando le famiglie che necessitino di consulenza e di supporto operativo a rivolgersi alla Segreteria

didattica della scuola secondaria di II grado prescelta o alla segreteria del nostro Istituto.

Auguro a tutti i ragazzi una scelta consapevole e consona ai loro futuri progetti di vita.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica



Maria Antonia Dal Moro


