
 

 

 
Varese, 14 novembre 2017 
Prot. n. 31/cir 
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Agli alunni delle classi 3^A/3^B e loro genitori 
 
Gentili genitori, 
 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con circolare prot. n. 14659 del 
13 novembre 2017, disciplina le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

È previsto come termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi del primo e 
secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale il 6 
febbraio 2018. Pertanto dal 16 gennaio al 6 febbraio si aprono le iscrizioni per gli alunni che 
terminano la scuola secondaria di primo grado. 

 
Ai sensi della legge 7 agosto 2012 n.135, le iscrizioni dirette alle scuole statali si 

effettuano on-line , mentre quelle dirette alle scuole paritarie potranno essere effettuate on-line 
solo se la scuola aderisce all’iniziativa. Anche le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione 
professionale (IeFP) presso i Centri di Formazione Professionale regionali (CFP) devono essere 
effettuate on line. 

 
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni on line” 

disponibile sul portale del MIUR utilizzando le credenziali fornite tramite registrazione. Coloro che 
sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore.  All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali 
relative all’alunno (codice fiscale, nome cognome, data di nascita, residenza …) ed esprimono le 
loro preferenze. Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola 
domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo però, ai genitori di indicare anche una 
seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in 
cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
Adempimenti dei genitori  

I genitori per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 
 
- individuare la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” 
 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 
presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018. 
 
- compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8.00 del 
16 gennaio 2018. 
 
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 6 febbraio 2018. 
 
Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 



 

 

II modulo on-line recepisce le disposizioni di  cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il 
genitore che compila il modulo di domanda  dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 
delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Procedure di iscrizione  
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
viene presentata a una sola scuola e permette di 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 un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 
nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal 
caso, il sistema “Iscrizioni on line” 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 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.  
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sempre nella circolare prot. n. 14659 del 
13 novembre 2017, ricorda quanto segue: 
 

Alunni /studenti con disabilità 
 “Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti 
collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.  

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta 
di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, 
nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la 
famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.” 
 
Alunni /studenti con disturbi specifici di apprendi mento (DSA)  

“Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  

Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 
del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo 
grado.” 
 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. 

 
Rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti. 
 
 La Preside 
 Prof.ssa Paola Maraschi  
 


