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Pessano con Bornago, 2 dicembre 2022 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria 
e p.c. ai Docenti della Scuola Secondaria di 

primo grado 
 
 

Circ. 81     

 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo Grado a. s. 2023/2024 
 

In base alle norme vigenti sull’obbligo di istruzione, gli studenti che concludono il percorso 

del primo ciclo devono iscriversi alla prima classe di un Istituto secondario di Secondo grado.  

E’ possibile individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro” e, per 

consentire una scelta consapevole della scuola, consultare  il rapporto di autovalutazione (RAV), 

documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso 

un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle 

priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. 

Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 

autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con 

una serie di dati e analisi. 

 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di Secondo grado si effettueranno 

esclusivamente on-line con le seguenti modalità:  

 
✓ Accedere  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) per abilitarsi 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; 

✓  SOLO per i genitori/tutori degli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica:  tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 compilazione del il modello “C”  
On line in “Iscrizioni on line” scegliendo  le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività: 

− attività didattiche e formative; − attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza 
di personale docente;  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione 
cattolica.  

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 una 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. Tutte le notifiche 
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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. 

 
CODICE DELLA NOSTRA SCUOLA (indicato come scuola di provenienza): 

MIMM8A401A 

 

 

A) Iscrizione ai licei musicali e coreutici e alle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei 

scientifici. 

Liceo musicale: Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si 

rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già 

istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo 

comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al 

superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e 

coreutiche. 

 

Liceo scientifico a indirizzo sportivo: Si rammenta che con il DPR 5 marzo 2013, n. 52 è 

stato approvato il  Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo 

del sistema dei licei. Nel Regolamento è precisato che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce 

strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Inoltre le 

classi prime potranno essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risulteranno 

autorizzate Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica dai 

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

riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. 

 

B) Percorsi quadriennali: Con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 è stata 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 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. 

C) Iscrizione alla prima classe degli Istituti Professionali 

Le iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari dovranno fare riferimento 

ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’art.3 , commi 3 e 4 , D.Lgs 61/2017. 

 

D) Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
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Si effettuano on line le iscrizioni ai percorsi erogati dagli Istituti Professionali Statali in regime di 

sussidiarietà, nonché dai Centri di Formazione Professionali accreditati dalla Regione che 

aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”. 

 

Trasferimento di iscrizione 

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere 

presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di 

destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della 

scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla 

scuola di destinazione il nulla osta. 

 

Le  Segreterie delle Istituzioni scolastiche di destinazione sono  a disposizione per ogni 

problematica relativa alle iscrizioni  e per l’assistenza alla  compilazione on-line delle domande.  

 

Distinti Saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Meroni 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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