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Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Ai docenti delle classi terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al personale amministrativo 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Iscrizioni secondo ciclo anno scolastico 2023/2024 

Si comunica alle SS.LL. che la Nota MI n. 33071 del 30/11/2022, “Iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”, è 

reperibile sul sito www.miur.gov.it. 

 Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di Secondo Grado e dei percorsi 

di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di competenza regionale, sono aperte dalle 

ore 8:00 del 9 gennaio e fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Modalità di iscrizione 

 Si effettuano solo in modalità on line le iscrizioni alla Scuola Secondaria di Secondo 

Grado, ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogati dagli istituti 

professionali statali in regime di sussidiarietà e infine ai Centri di Formazione Professionale 

(CFP) accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria.  

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono presentare una sola 

domanda di iscrizione e devono: 

 Accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

relative all’identità digitale (SPID) o CIE (Carta d’identità digitale) ) o IDAS; 

 Registrarsi al servizio di Iscrizioni on line, a partire dalle ore 9:00 dal 19 dicembre 

2022; 

 Individuare la Scuola Secondaria di Secondo Grado d’interesse (anche attraverso 

l’aiuto di “Scuola in Chiaro” o dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’App); 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023; 

 Inviare la domanda entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

 Manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività tra il 31 maggio e il 

30 giugno 2023, qualora si sia scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

 

 Il servizio 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. 

 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

 In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il 

medesimo servizio di supporto; in questo caso la famiglia dovrà chiedere UN 

APPUNTAMENTO rivolgendosi al personale di Segreteria e, nel giorno dell’appuntamento, 

dovranno portare con sé i seguenti documenti: carta d’identità, codice fiscale proprio e del 

figlio/a, codice della scuola dove si intende iscrivere il proprio figlio/a. 
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 Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Scuole Secondarie di Secondo Grado 

statali le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio 

di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei 

licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente al DPR 89/2010, al 

DPR 88/2010 e al D.Lgs. 61/2017. 

 Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso 

dal Consiglio di Classe, inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo 

d’istruzione. 

 La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione 

secondaria di secondo grado è 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 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. 

Atteso che il modulo di domanda 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. 

 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. 

 

Trasferimento di iscrizione 

 Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione 

scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare 

per altro indirizzo o altra 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. La domanda di iscrizione alla nuova scuola deve essere accolta da parte del 

Dirigente della scuola di destinazione. 

 

Obbligo di istruzione 

 Nell'attuale ordinamento, l'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa 

tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: 

 frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado 

o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale 
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(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, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81; 

 istruzione parentale In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti 

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 dieci anni dell'obbligo si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla 

formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 

18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata 

almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 

 

 Per le modalità di iscrizioni relative a specifici indirizzi (licei musicali e coreutici, sezioni 

a indirizzo sportivo dei licei scientifici, percorsi quadriennali e istituti professionali) si invitano i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale a consultare direttamente la Nota 

ministeriale di riferimento. 

 

Alunni con disabilità 

 Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei 

genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, compresa la diagnosi 

funzionale, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 

2006, n. 185.  

 Il profilo di funzionamento, previsto dal D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 

96/2019, dovrà essere trasmesso alla scuola dalla famiglia, non appena predisposto.  

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

devono essere perfezionate con la presentazione da parte dei genitori della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 24 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

Alunni con cittadinanza non italiana 

 Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri 

dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di 

anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 

 Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari 

dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i 

minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità 

previste per i cittadini italiani. 
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 Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice 

fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, 

consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione 

scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 

esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione di apposita richiesta 

(allegato B alla CM 22994 del 13/11/2019). La scelta ha valore per l’intero corso di studi 

e, comunque, 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. 

 La scelta di attività alternative, riguardante esclusivamente coloro che hanno scelto di 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna 

scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori 

o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime 

credenziali di accesso. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di 

scelta delle famiglie:  

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale 

docente; 

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

 Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero 

subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Ulteriori informazioni 

La nota ministeriale relativa alle iscrizioni contiene, inoltre, specifiche disposizioni sulle 

iscrizioni ai Licei musicali e coreutici, agli Istituti ad indirizzo sportivo dei licei scientifici e ai 

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dagli istituti professionali statali 

in regime di sussidiarietà integrativa e complementare, nonché dai Centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni. Si prega pertanto di prenderne attenta visione, qualora 

interessati ad effettuare l’iscrizione a tali scuole. 

 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine 

le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 

decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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Si includono nella presente i prospetti relativi alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, 

allegati alla Nota MI n. 33071 del 30/11/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Allegati alla Nota MI n. 33071 del 30/11/2022 

ALLEGATO 1 - Licei: 

Indirizzi: 

• Liceo classico 

• Liceo linguistico 

• Liceo scientifico 

• Liceo scientifico con opzione scienze applicate 

• Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo 

• Liceo delle scienze umane 

• Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale 

• Liceo artistico a indirizzo: Arti figurative - Architettura e Ambiente - Scenografia – Design -  

Audiovisivo e multimediale - Grafica) 

• Liceo musicale e coreutico 

ALLEGATO 2 - Istituti Tecnici 

Settore, Indirizzo e Articolazione del sistema degli istituti tecnici 

Istituti Tecnici - Settore economico 

• Amministrazione, finanza e marketing 

- Amministrazione Finanza e Marketing (triennio) 

- Relazioni internazionali 

- Sistemi informativi aziendali 

• Turismo 

Istituti Tecnici - Settore tecnologico 

• Meccanica, Meccatronica ed Energia (biennio) 

- Meccanica e meccatronica (Tecnologie dell’occhiale – Tecnologie delle materie plastiche – 

Tecnologie del legno) 

- Energia 

• Trasporti e Logistica (biennio) 

- Costruzione del mezzo (Costruzioni aeronautiche – Costruzioni navali) 

- Conduzione del mezzo (Conduzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Navale – 

Conduzione di apparati ed impianti marittimi) 

- Logistica 

• Elettronica ed Elettrotecnica (biennio) 

- Elettronica 

- Elettrotecnica 

- Automazione 

• Informatica e Telecomunicazioni (biennio) 

- Informatica 

- Telecomunicazioni 

• Grafica e Comunicazione (biennio) 

- Grafica e comunicazioni (triennio) 

- Tecnologie cartarie 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie (biennio) 

- Chimica e materiali (tecnologie del cuoio) 

- Biotecnologie ambientali 
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- Biotecnologie sanitarie 

• Sistema Moda (biennio) 

- Tessile, abbigliamento e moda 

- Calzature e moda 

• Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (biennio) 

- Produzioni e trasformazioni 

- Gestione dell'ambiente e del territorio 

- Viticoltura ed enologia 

• Costruzioni, Ambiente e Territorio (biennio) 

- Costruzione ambiente e territorio (tecnologia del legno nelle costruzioni) 

- Geotecnico 

ALLEGATO 3 - Istituti Professionali 

Indirizzo 

1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio, 

gestione risorse forestali e montane 

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche 

3. Industria e artigianato per il Made in Italy 

4. Manutenzione e Assistenza tecnica 

5. Gestione delle acque e risanamento ambientale 

6. Servizi commerciali 

7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

8. Servizi culturali e dello spettacolo 

9. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

10. Arti ausiliare delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

11. Arti ausiliare delle professioni sanitarie: Ottico 
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