
  

  

  

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  A.S. 2022-2023 

INDICAZIONI OPERATIVE  

  

 

Si informano i genitori che a decorrere dal 4 gennaio  ed entro il 28 gennaio 2022  

dovranno presentare la domanda di iscrizione alla prima classe delle  scuole secondarie di 2° 

grado per l’a.s. 2022-23 come adempimento dell’obbligo scolastico (fino a 16 anni d’età). I 

genitori 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 ai DD. PP. RR. n. 

87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010 

  

  Dalle ore 8,00 del 4 gennaio al 28 gennaio 2022 (fino alle ore 20,00) si 

apriranno le iscrizioni per gli alunni che proseguono il loro percorso scolastico. 

L'iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla 

formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed 

interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta 

pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa. All'atto 

dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, 

nome e cognome, data di nascita, residenza). Il modulo di iscrizione di ogni scuola, è 

integrato e adeguato al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in 

merito alle possibilità di fruizione dell’indirizzo, del tempo scuola e degli altri servizi previsti 

sulla base del POFT e delle risorse disponibili.  

La NOTA MIUR 0029452 del 30-11-2021 stabilisce che devono essere iscritti alla 

classe prima della scuola Secondaria di II Grado gli alunni che abbiano conseguito 

l'ammissione o l'idoneità a tale classe. Nell'attuale ordinamento, l'obbligo di istruzione dopo 

il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di 

istruzione Secondaria di II Grado o di istruzione e formazione professionale. Pertanto, gli 

studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del 

primo ciclo potranno assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:   

• iscrizione alla classe prima di un istituto di Istruzione Secondaria di II Grado;   

• iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo 111del 

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 

2008, n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto 

Professionale in regime di sussidiarietà. Le iscrizioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line e, a tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di 

facile accesso, disponibile sul portale MIUR, all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
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Adempimenti delle famiglie:  

  

1) Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni. La funzione 

sarà attiva a partire dalle ore 9.00  del 20 dicembre 2021  

2) Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”);  

3) Compilare accuratamente la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano 
e inviano la domanda di iscrizione alla scuola di scelta attraverso il sistema online ISCRIZIONI 
ON LINE a cui si può accedere dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it  

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.  

La nostra scuola ha già intrapreso il percorso di orientamento sia tramite incontri rivolti 

agli alunni, sia attraverso la somministrazione di test.  

L’iscrizione alla scuola superiore è una delle scelte più impegnative e complesse del 

percorso scolastico, perché deve riuscire a contemperare gli interessi dei ragazzi con le 

aspettative della famiglia e le competenze acquisite certificate dalla scuola; è opportuno 

tenere in debita considerazione il consiglio orientativo per la scelta della scuola superiore 

espresso dal Consiglio di Classe.  

Nessuno di questi aspetti deve essere trascurato: occorre tenere in considerazione sia 

gli interessi, sia le aspettative, ma è opportuno anche valutare le possibilità di riuscita di 

ognuno al fine di garantirne il successo formativo.  

La domanda deve essere presentata ad un solo Istituto; le famiglie possono 
indicare “in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento”.  

Qualora vi fosse un esubero di richieste nell’istituto prescelto lo stesso provvederà 

direttamente a comunicare alla famiglia il mancato accoglimento della domanda informando 

Vi sulle opportunità di opzioni alternative.  

Le iscrizioni di alunni diversamente abili effettuate nella modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale a 

seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 

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

nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, 

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

di iscrizione on line, previste per gli alunni con cittadinanza italiana.  

 

Si raccomanda a tutti di provvedere alle iscrizioni tempestivamente per 

permettere alle scuole di comunicare eventuali errori e consentire alle famiglie le 

correzioni nei tempi fissati dalla circolare Ministeriale, ovvero entro il 28 gennaio 

2022 e per non sovraccaricare le linee ministeriali.  

  

                                                                                                   Il Dirigente scolastico  

Francesca Toscano  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.)  
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