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COMUNICAZIONE N. 80        

Mede, 07/12/2022 

 

➢ A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                           CL. 3^ Scuole Secondarie dell’ I.C. “A.Massazza” 

➢ ALL’ALBO della Sede  

➢ Sul Sito WEB dell’Istituto  

➢ e, p.c.  A TUTTI GLI INSEGNANTI dell’ I.C. 
                 

   

 

OGGETTO   : Iscrizione degli alunni alla classe prima della SCUOLA SECONDARIA DI  

  SECONDO GRADO per l’a.s. 2023/2024  

 

Carissimi Genitori, 

la Circolare Ministeriale  n. 33071 del 30.11.2022 stabilisce i termini e le modalità per l’iscrizione alle scuole 

di ogni ordine e grado. 

 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di II 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, vanno effettuate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 e si 

effettuano solo per via telematica, secondo le modalità descritte dal Ministero sul sito internet 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 

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. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per poter effettuare l’iscrizione on line 

devono: 

 

❖ Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto dell’ app. Scuola in chiaro);  

❖ Accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta di identità elettronica) 

o eIDAS già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

❖ Compilare la domanda in tutte le sue parti; 

 

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 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.  
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Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte 

di una delle scuole indicate. 

 

INDICAZIONI PARTICOLARI 

 

1) Per gli alunni con disabilità (D.A.) valgono le stesse procedure di iscrizione dei restanti alunni. 

 

L’iscrizione effettuata telematicamente andrà però poi perfezionata con la presentazione, alla scuola a cui ci si 

è iscritti, della certificazione rilasciata dalla A.S.S.T. (ex ASL) di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal  D.P.C.M. 23/02/2006 n. 185. 

 

Sarà opportuno, se non lo si è già fatto, mettersi  in contatto sollecitamente con il servizio di neuropsichiatria 

infantile della ASST  per procurarsi tali documenti. 

Solo  in tal modo sarà possibile fruire del sostegno anche nel nuovo ciclo scolastico. 

 

2) Iscrizioni di alunni con diagnosi specifiche di apprendimento (D.S.A.) 

 

L’iscrizione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, effettuata nelle modalità on line deve 

essere perfezionata con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi delle 

legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 

certificazioni. 

 

 

I Genitori che non avessero la possibilità di procedere autonomamente all’iscrizione possono rivolgersi agli 

uffici della scuola a cui intendono iscrivere i figli, dove troveranno tutta l’assistenza  di cui avranno bisogno. 

 
 

 

 

Cordiali saluti   

 

 

 

                      firmato digitalmente dal 

                                   

Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Maria Margherita Panza 
 

 
 
 
 

 

  

 

  

 

 


