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Circolare n. 44_22-23

Torino,  21/12/2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE

OGGETTO: Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione

e formazione professionale (IeFP) per l’anno scolastico 2023-24

Gentili famiglie,

il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota ministeriale 33071 del 30 novembre 2022 (reperibile

nella home page del sito della scuola) ha comunicato che

le domande di iscrizione alla classe prima:

- delle scuole statali di ogni ordine e grado,

- delle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica

- ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti

Professionali o dai Centri di Formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria,

aderiranno alla procedura telematica

potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023

obbligatoriamente on line accedendo al sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, che sarà attivato

nelle prossime settimane e conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli

interessati.

ATTENZIONE:

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie e ai percorsi di

istruzione e formazione professionale si effettuano on line esclusivamente per gli istituti e i centri che

aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è

facoltativa. È quindi necessario informarsi presso le loro segreterie o sul loro sito.

COME PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE

PRIMO PASSAGGIO: ABILITAZIONE AL SISTEMA

Questa funzione sarà attiva già dal 19 dicembre 2022.

Prima di presentare le domande on line, bisogna collegarsi al sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

e abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)
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SECONDO PASSAGGIO: COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023

Per compilare la domanda occorre avere a portata di mano i dati personali e il codice fiscale dell’alunno,

quindi seguire i seguenti passaggi:

1. Individuare la scuola di interesse attraverso l’app o il portale “Scuola in Chiaro”, dove è possibile

consultare il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la

Rendicontazione sociale di ciascun Istituto.

2. Cliccare sulla funzione "Presenta una nuova domanda di iscrizione" e compilare la domanda in tutte

le sue parti, mediante il modulo on line

3. Nella compilazione della domanda  esprimere le preferenze in merito:

- all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto

- le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale

- la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica (tra il 31 maggio e il 30 giugno

2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, dovranno

manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività̀, come descritto in seguito)

ATTENZIONE:

È bene ricordare che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione

per ciascun alunno, ma nella domanda è possibile e CONSIGLIABILE indicare, in subordine, anche una

seconda e una terza opzione di scuola o centro di formazione professionale.

Se nella scuola di prima scelta si verificasse un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e, in base

ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, non si venisse accolti, il sistema “Iscrizioni on line”

reindirizzerà la domanda di iscrizione all’Istituto indicato in subordine, comunicandolo via mail agli esercenti

la responsabilità genitoriale.

Sul sito web delle scuole e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione

personalizzato dalla scuola, sono pubblicati i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto.

TERZO PASSAGGIO: INVIO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023

Eseguito l'invio, il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale dell’avvenuta registrazione, o delle

variazioni di stato della domanda, inviando comunicazione alla casella di posta elettronica indicata all'atto

della registrazione e tramite l’APP IO.

I genitori e gli esercenti la responsabilità̀ genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda

inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.
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Il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà, 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.

CASI PARTICOLARI

Iscrizione ai licei musicali e coreutici

L’accoglimento delle richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici è subordinato al superamento di una

prova orientativo-attitudinale di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

La prova sarà organizzata in tempo utile per consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento o di

carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola entro il 30 gennaio 2023 o

comunque non oltre 15 giorni dopo tale data. Occorre perciò informarsi direttamente presso l’istituto

prescelto: i singoli Istituti pubblicano sui propri siti le date e le modalità di svolgimento delle prove,

specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse

necessariamente richieste.

Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici

Sarà attivata una sola classe prima a indirizzo sportivo nei licei scientifici delle scuole statali autorizzate dai

rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento

della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.

Occorre perciò informarsi direttamente presso i singoli istituti.

Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali

Sarà attivata la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado nelle

istituzioni scolastiche, statali e paritarie autorizzate dagli Uffici scolastici regionali, nel limite di una sola

classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica.

Occorre perciò informarsi direttamente presso i singoli istituti.

Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, il decreto interministeriale 24

maggio 2018, n. 92 definisce 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.

Esso può quindi costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie.
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Iscrizione a Scuole Paritarie

Come già ricordato, l’iscrizione si effettua on line solo per le scuole paritarie che hanno deciso

facoltativamente di aderire alla modalità telematica. Per le altre scuole si procede invece per via cartacea

secondo le indicazioni date da ciascun istituto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda, on line o cartacea, è sempre il 30 gennaio 2023.

Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Come già ricordato, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale si effettuano on line solo

se sono erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà oppure se sono erogati da centri di

formazione professionale regionali che hanno deciso facoltativamente di aderire alla modalità telematica.

Per gli altri centri di formazione professionale regionale si procede invece per via cartacea secondo le

indicazioni date da ciascun istituto.

Si ricorda inoltre che questi corsi sono a numero chiuso, quindi è consigliabile informarsi al più presto sulla

disponibilità.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda, on line o cartacea, è sempre il 30 gennaio 2023.

Alunni in fase di preadozione

Le iscrizioni di alunni in fase di preadozione non è da effettuarsi on line, ma dalla famiglia affidataria

direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione

alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, comprensiva della diagnosi

funzionale.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni 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.

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
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Agli alunni con cittadinanza non italiana, ai minori titolari dello status di rifugiato o dello status di

protezione e ai minori stranieri non accompagnati si applicano le medesime procedure di iscrizione previste

per gli alunni con cittadinanza italiana. Ciò è possibile anche se i minori di cui sopra fossero sprovvisti di

codice fiscale: una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena

possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità̀ genitoriale di cittadinanza non italiana

siano privi di codice fiscale, potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare

l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternativa

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti

della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori

nella compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso

la compilazione del un modello nazionale (allegato B alla nota ministeriale)

La scelta 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 successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su

iniziativa degli interessati.

Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, attraverso un’apposita

funzionalità̀ del sistema “Iscrizioni on line” accessibile dal 31 maggio al 30 giugno 2023, devono esprimere

una delle seguenti opzioni alternative:

• attività̀ didattiche e formative;

• attività̀ di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

• libera attività̀ di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della

tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati attraverso la compilazione del un modello

nazionale (allegato C alla nota ministeriale)

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

Si ricorda che nell'attuale ordinamento l’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei

e i sedici anni, dopo la Scuola Secondaria di primo grado si assolve in uno dei seguenti modi:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle

Scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali)
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- la frequenza di uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale

(IeFP) erogati dai Centri di Formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli Istituti Professionali in

regime di sussidiarietà;

- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di

apprendistato

- istruzione parentale; in questo caso (art.23 del decreto leg. 62/2017; decreto ministeriale 5/2021)

gli alunni sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di

candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono

effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62)

al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line,

inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di

iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto

domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Responsabili dell’Orientamento

Proff.sse Arnone, Taricco

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca
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