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Ai Genitori degli alunni delle classi terze
e p.c. Ai Docenti degli alunni delle classi terze

Scuola secondaria di 1° grado Don Lorenzo Milani
Al Sito

Nel RE delle classi terze

OGGETTO: Indicazioni alle famiglie per le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado a.s.
2022-23.

Gentili genitori,

si comunicano le indicazioni per le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado anno scolastico
2023-2024 che interessano le famiglie delle studentesse e degli studenti iscritti alle classi terze della scuola
secondaria di primo grado del nostro Istituto nel corrente anno scolastico.

Per le classi iniziali degli Istituti superiori statali (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e dei percorsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP), le iscrizioni si effettuano in modalità online, mentre per le scuole
paritarie l’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa.

La finestra temporale per la compilazione delle domande di iscrizione online alle classi prime degli Istituti
superiori prescelti va dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Dopo l'inoltro
della domanda il Sistema “Iscrizioni online” comunicherà per posta elettronica l’accettazione della domanda da
parte delle scuole indicate (conferma dell'iscrizione).

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale o gli affidatari e tutori accedono al sistema “Iscrizioni
online” 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). Le registrazioni sul portale dedicato
(www.istruzione.it/iscrizionionline) sono attive dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Prima di procedere
all’inoltro della domanda di iscrizione, è necessario infatti effettuare la registrazione al sito.

Per affiancare i genitori nella scelta delle scuole, il Ministero ha messo a disposizione una App del portale
“Scuola in Chiaro” che consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun
Istituto superiore.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione
informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza possono offrire il medesimo
supporto. All’atto dell’iscrizione sono richieste: le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il
quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) e l’indicazione
delle preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza preferenza (scuola o
centro di formazione professionale) a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione scolastica di
prima scelta non avesse disponibilità di posti. All’atto di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado le
famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio fra quelli previsti dall’ordinamento dei licei, istituti
tecnici e istituti professionali riportati negli allegati 1,2,3 alla Nota ministeriale n. 33071 del 30.11.22, indicando
l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola prescelta. Per la gestione delle eventuali
iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuola individua specifici criteri di precedenza.

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
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verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni online” comunica
ai genitori 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
online rende inefficaci le altre opzioni. 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.

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.

Su richiesta degli interessati, ad iscrizione già avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa
e prima dell’inizio dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2023, è possibile optare per un indirizzo
diverso o per una diversa istituzione scolastica o formativa. La relativa motivata richiesta viene presentata sia
al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Ai fini delle iscrizioni
assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della
terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo
d’istruzione

Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, a seguito del superamento dell’Esame di Stato a fine primo ciclo, lo
studente dovrà consegnare il Certificato di diploma e la Certificazione delle Competenze alla segreteria
della scuola superiore di II° grado.

In sintesi, per effettuare l’iscrizione online:

− Si accede al sito 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) e ci si abilita al servizio di Iscrizioni online. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle
ore 9:00 del 19 dicembre 2022;
− Si compila la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio
2023;
− Si invia 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, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternativa proposte dalla
scuola;
− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni nello stato della domanda. Si può comunque seguire passo per passo l’iter della domanda
inoltrata attraverso una specifica funzione web.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori.

La FS Orientamento
Prof.ssa Costanza Pipinato

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.Lgs. n.39/1993
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