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                   Ai genitori degli alunni 

Classi terze Scuola Secondaria 1° 

Istituto Comprensivo di Loria/Castello di Godego 
 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI PER L'ANNO 2020-21 - SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO. 

 
La circolare del Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) n. 0020651 del 12-11-2020 ha 

stabilito che il termine di scadenza per le ISCRIZIONI alle scuole di ogni ordine e grado, 

inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale è fissato per il 25 gennaio 2021 e 

ha inoltre definito i termini per la presentazione delle domande attraverso il sistema 

ISCRIZIONI ON LINE utilizzando le credenziali fornite tramite la REGISTRAZIONE. 

- REGISTRAZIONE: chi ha un’identità digitale SPID (sistema pubblico di identità digitale) 

potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità, altrimenti 

procederà inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, già dalle ore 9,00 

del 19 dicembre 2020 su www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

- ISCRIZIONE: all'atto dell'iscrizione, i genitori forniscono le informazioni essenziali relative 

all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza…) ed esprimono 

le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di 

formazione professionale prescelto. Gli Istituti Superiori offrono un servizio di supporto 

alle famiglie prive di strumentazione informatica (su appuntamento) da fissare in 

segreteria. 

 
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione, ma il servizio on line 

permette di indicare anche una seconda o una terza scuola/CFP e IeFP cui indirizzare la 

domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse posti disponibili. Con 

riferimento agli alunni stranieri, si ricorda che anche per quelli 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 sostituisce con il codice fiscale definitivo.  

All'interno del portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ ci sono istruzioni guidate che vi 

possono essere d’aiuto per l’ISCRIZIONE che potrete effettuare dalle ore 8,00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021 (24 h su 24). Si ricorda che inviare la domanda per 

primi non dà diritto di priorità di accoglimento. Il sistema " Iscrizioni on line" avvisa in 

tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 

della domanda. 
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1. Nel caso di prima, seconda e terza scelta rivolta a ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI 

(ISTITUTI PROFESSIONALI, ISTITUTI TECNICI E LICEI STATALI) si userà l’applicativo 

“Scuola in chiaro” messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della ricerca nel portale www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 Disposizioni relative a specifici indirizzi 

─ Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento 

presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 89/2010 e dall’articolo 8 del 

decreto ministeriale 382/2018, che subordinano l’iscrizione degli studenti al 

superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze 

musicali o coreutiche. Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata 

alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi 

utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova 

medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra 

scuola, entro il 25 gennaio 2021 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale 

data. 

─ Il D.P.R. 52/2013, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione 

a indirizzo sportivo del licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si 

inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo 

scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole 

statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani dell’offerta regionale e nelle 

scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo 

specifico indirizzo di studi. Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’anno 

scolastico 2021/2022, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione 

scolastica. 

─ Con DM 567/2017 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 

2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale a carattere 

sperimentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato alle classi prime di 

istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno 

indirizzi dei licei e degli istituti tecnici. I percorsi quadriennali afferenti al piano 

nazionale di innovazione ordinamentale possono riguardare anche le classi prime 

dell’anno scolastico 2021/2022 delle scuole statali e paritarie di cui ai decreti 

direttoriali 1568/2017 e 103/2018, fermo restando il limite dell’attivazione di una 

sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna 

istituzione scolastica. 

─ Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli Istituti professionali, gli 

studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati 

ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61/2017. 

2. Nel caso di scelta di iscrizione ai PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, 

nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni (sia CFP che 
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IeFp) bisogna informarsi, presso l'istituto in questione, se  su base volontaria, aderisce 

alle iscrizioni on line. In caso affermativo le iscrizioni avvengono sempre attraverso il 

sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

3. Nello stesso sito, attraverso l’applicativo “Scuola in chiaro”, le famiglie hanno a 

disposizione, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre 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; 

potranno anche prendere visione dei codici delle varie Scuole Secondarie.  

 

Ricordiamo che il codice della nostra scuola media di Loria è TVMM824019 mentre quello di 

Castello di Godego è TVMM82402A (vedi agenda personale degli allievi). 

 

Le iscrizioni di alunni/ studenti con disabilità effettuate nella   modalità  on line vanno  integrate 

con la presentazione alla scuola prescelta con la certificazione rilasciata dall’ASL di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui 

all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito 

dopo la sua predisposizione. 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della relativa diagnosi. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento 

della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a 

quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per 

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana, si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana. 

 

Si rammenta che assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal 

Consiglio di classe e reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli 

alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  

 
Cordiali saluti 

 

Le Referenti per l’Orientamento 
Mara Simioni e Antonella Barbon 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Michela Bolzon 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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