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Varese, 22 dicembre 2022 
 
Prot. n. 73 / circ.      

Agli alunni delle classi  
3A / 3B e loro genitori 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
 
Gentili genitori, 
 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con circolare prot. n. 33071 del 
30 novembre 2022, 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 30 gennaio 
2023. Pertanto dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 sono aperte 
le iscrizioni per gli alunni che iniziano la scuola secondaria di secondo grado. 

 
Ai sensi della legge 7 agosto 2012 n.135, le iscrizioni si effettuano on-line, per tutte le 

classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado statale. Si 
effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in 
regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale 
accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on 
fine esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità 

telematica. 
 
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line”  

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le credenziali SPID, 
CIE o eIDAS già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 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.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 
offrono il medesimo servizio.  

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 2023/2024. 

 
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” 
-  accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione 
del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 
- compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023. 
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

http://www.istruzione.it/
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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. 
 
L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line. 
 
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. 
 
Disposizioni relative a specifici indirizzi  
 
Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici  
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni 
già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, 
comma 2, del D.P.R. 89/2010 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 382/2018, che subordinano 
l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche 
competenze musicali o coreutiche. Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla 
verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli 
studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, 
di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 30 gennaio 2023. Per consentire agli studenti di 
sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, 
specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse 
necessariamente richieste. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e 
l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e 
nell’eventuale adattamento dei repertori.  
 
Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici  
Il D.P.R. 52/2013, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo 
sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, 
a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico.  
Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2023/2024, l’attivazione di una sola 
classe prima per ciascuna istituzione scolastica.  
 
Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali  
Con Decreto Ministeriale n. 344 del 3 dicembre 2021 è stato promosso, a partire dall’anno scolastico 
2022/2023, il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la 
sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, destinato alle 
classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno 
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indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, delle istituzioni 
scolastiche che organizzano percorsi di istruzione professionale. 
I percorsi quadriennali afferenti al Piano nazionale di innovazione ordinamentale, valutati secondo 
le procedure regionali di cui al decreto dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451 e autorizzati con 
decreti dei Direttori generali e dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, possono essere 
attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per 
ciascuna istituzione scolastica. In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti 
dal Consiglio di istituto, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso del Ministero 
dell’istruzione n. 2451/2021. È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, 
nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2023, 
purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota 
di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 
gennaio 2019.  

 
Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali  
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie 
devono fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono 
stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i 
relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il 
riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO. Il citato decreto interministeriale 
può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in 
maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi ma, anche, le innovazioni 
metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali. 
 
Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)  
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, le 
iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali 
in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni 
aderenti al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri 
di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 
dell’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la 
frequenza di corsi di IeFP. 
 
Accoglienza e Inclusione 
 
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, Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, 
comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo 
la sua predisposizione. 

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 apprendimento (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.  
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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.” 
 
Rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti.  

 

 

  La Direttrice - Preside 
Prof.ssa Paola Maraschi 

 

 


