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                                    Protocollo e data – Vedere stringa in alto 
 

 
Circolare n. 77                                                                                                                                   

 
Scuola Secondaria di 1° grado  

                                                                                                                                     Ai genitori degli alunni delle classi TERZE  
 

                                                                 e, p.c.  Ai docenti   
  
 
OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di 2° grado - A.S.  2023/2024 
    
 

La circolare ministeriale prot. 0033071 del 30/11/2022 relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, riporta 
che “Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno 
scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 
alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.”.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Le famiglie potranno individuare la scuola d’interesse attraverso l’aiuto del 
portale “Scuola in Chiaro” (link https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ ).  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio 
previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, esprimendo anche l’eventuale 
opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.  
L’assolvimento dell’obbligo di istruzione è possibile anche  nei percorsi triennali di istruzione e formazione 
professionale – leFP, avviati nelle Scuole della Formazione Professionale (SFP) o, in regime di sussidiarietà, negli 
Istituti Professionali di Stato (IPS), nei termini condivisi nell‘ Accordo territoriale tra Regione e Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto.  
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti 
gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione 
dell’obbligo d’istruzione. 
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione della domanda da parte di una delle 
scuole indicate. 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. 
 

Attenzione al rispetto delle seguenti REGOLE:  
-  Una volta accolta dalla scuola, la domanda non potrà più esser ritirata.  
-  Una volta iscrittisi, sarà possibile, ma solo per gravi e documentati motivi, trasferire l’iscrizione ad altra scuola; in 
tale caso sarà necessario chiedere ed ottenere dal Dirigente scolastico dell’istituto destinatario dell’iscrizione il 
NULLA-OSTA al trasferimento.  
-  È vietato effettuare una doppia iscrizione (a due o più scuole, sia pubbliche che private).  
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 
certificazione rilasciata dalla AULSS di competenza.  
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Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) dovranno essere perfezionate con 
la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. 
Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 
del codice civile sulla responsabilità genitoriale (art. 316 comma 1, art.337-ter comma 3 e art. 337-quatter comma 
3).  
Per casi particolari è bene rivolgersi al Dirigente scolastico dell’istituto presso il quale si chiede l’iscrizione.  
I genitori che avessero difficoltà nell’effettuare l’iscrizione on-line (mancanza di computer, di connessione Internet, 
casella di posta elettronica o altro), potranno rivolgersi alla Segreteria delle Istituzioni Scolastiche di II grado 
destinatarie delle domande. 

Distinti saluti.                                                                                        
 
        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove  

                                                                                                                                          (Firmato digitalmente) 
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