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● Ai Genitori degli alunni delle classi TERZE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
dell’IC Valle Serina - San Pellegrino Terme (plessi di San Pellegrino Terme,
Serina, Costa Serina)

E, p.c.
● Alla DSGA Vanda Fratea
● Al personale della Segreteria e al personale docente delle scuole secondarie

di secondo grado dell’IC Valle Serina - San Pellegrino Terme (plessi di San
Pellegrino Terme, Serina, Costa Serina)

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2023-24

Vista la Circolare del Ministero dell’istruzione e merito n. 33071 del 30-11-2022- a cui si rimanda per
tutti i dettagli ( https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022) si comunica quanto
segue.

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) accedono al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/. utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta d'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 20 dicembre 2021.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di
studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 della Nota del Ministero del 30-11-2022 esprimendo anche l’eventuale
opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio
di classe per tutti gli alunni della 3^ classe della secondaria di I grado, inteso a supportare le scelte di
prosecuzione dell’obbligo d’istruzione (il consiglio orientativo sarà visibile e scaricabile dal registro
elettronico appena elaborato e caricato dai Consigli di Classe).

I genitori devono:

● individuare la scuola d’interesse ;
● abilitarsi al servizio di iscrizioni accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le

credenziali SPID, CIE o eIDAS. La funzione di attivazione del servizio sarà disponibile dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2022;

● compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023;
● inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 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 attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”;
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● Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite APP IO,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata
alle iscrizioni.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “ iscrizioni online”, APP IO e
tramite posta elettronica

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
viene 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, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, 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.

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da
parte di una delle scuole indicate.Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno inoltre disponibili
anche sull’APP IO.

● Le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.

● Le iscrizioni di alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on
line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi (L.
170/2010).

● Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. I genitori o coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso
l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in
presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche
provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione
generale per i sistemi informativi e la statistica.

Le Scuole secondarie di II grado destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie
prive di strumentazione informatica.

Gli uffici di Segreteria dell’IC Valle Serina - San Pellegrino Terme restano a disposizione. Per
appuntamenti chiamare il n. 034521419, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giovanna Leidi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa Connesse
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