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Ai genitori degli alunni delle

               Classi Terze

Scuola Secondaria di Primo Grado
Istituto Comprensivo di Loria e Castello di Godego

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L'ANNO 2023-24 - Scuola secondaria 2° grado.

La  circolare  del  Ministero dell’  Istruzione  n.0033071  del  30-11-2022  ha stabilito  che  il 
termine di scadenza per le ISCRIZIONI alle scuole di ogni ordine e grado è dalle ore 8:00 
del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

➢ Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale   e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:

• individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in 
un’app (un’applicazione che. tramite un QR code associato ad ogni singola istituzione 
scolastica,  consente  di  accedere  alle  informazioni  sulla  scuola  di  interesse),  anche 
attraverso il  portale “Scuola in Chiaro”.  Per consentire una scelta consapevole della 
scuola,  i  genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  hanno  a  disposizione, 
all’interno di “Scuola in chiaro”, 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;

• accedono  al  sito  www.miur.gov/iscrizionionline/  utilizzando  le  credenziali  SPID 
(Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale),  CIE  (Carta  di  identità  elettronica)  o  eIDAS 
(electronic  IDentification Authentication and Signature)  e  si  abilitano al  servizio  di 
Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 
19 dicembre 2022;

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle  
ore 8:00 del 9 gennaio 2023;

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 20 
gennaio 2023;

• tra  il  31  maggio  e  il  30  giugno  2023,  coloro  che  hanno  scelto  di  non  avvalersi 
dell’insegnamento  della  religione  cattolica,  manifestano  le  preferenze  rispetto  alle 
diverse tipologie di attività secondo le modalità previste dalla Normativa;

• Il  sistema  “Iscrizioni  on  line”  avvisa  in  tempo  reale,  a  mezzo  posta  elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli  
esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda 
inoltrata attraverso una specifica funzione web.

• L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il  sistema “Iscrizioni on 
line”.
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Il  modulo  di  domanda  on  line  recepisce  le  disposizioni  di  Legge  per  cui,  la  domanda  di  
iscrizione, rientrando nella  responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i 
genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale.  A  tal  fine,  il  genitore  e  l’esercente  la 
responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

La  compilazione  del  modulo  di  domanda  d’iscrizione  avviene  ai  sensi  delle  disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, pertanto, i dati 
riportati  nel  modulo  d’iscrizione  assumono  il  valore  di  dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazione. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del  
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza 
dai  benefici,  prevedono  conseguenze  di  carattere  amministrativo  e  penale  per  chi  rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Per  le  iscrizioni  alla  prima  classe  della  scuola  secondaria  1°,  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 presentando  una sola domanda 
di  iscrizione,  ma il  servizio  on line  permette di  indicare  in subordine fino a un 
massimo di altri due Istituti, oltre a quello prescelto cui indirizzare la domanda nel 
caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse posti  disponibili.  L’accoglimento 
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

● Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo espresso dal 
Consiglio di Classe.

● 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.

● Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 
2023,  le  iscrizioni  altresì  ai  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale 
(IeFP) erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai 
centri  di  formazione  professionale  accreditati  dalle  Regioni  aderenti  al  sistema 
“Iscrizioni on line” su base volontaria.

● Le  iscrizioni  di   alunni/  studenti  con  disabilità  effettuate  nella  modalità  vanno 
integrate  con  la  presentazione  alla  scuola  prescelta  con  la  certificazione  rilasciata 
dall’ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.

● 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.

● Agli  alunni/studenti  con  cittadinanza  non  italiana,  si  applicano  le  medesime 
procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.

● La circolare del Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) n. 29452  del 31-11-
2021 è disponibile all’indirizzo 

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

TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006973 - 22/12/2022 - V - U

Firmato digitalmente da BOLZON MICHELA


	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO
	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

		2022-12-22T14:10:08+0100
	MICHELA BOLZON




