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Circ. n.  238                                                                                     Sant'Ambrogio V.lla, 03/12/2021 

 

                                                                                         Ai Genitori dell’ultimo anno della Scuola                  

                                                                                         Secondaria primo grado IC Sant'Ambrogio 

                                                                        

                Sul Sito 

  

 

Oggetto: Iscrizione agli istituti secondari di sec. grado o percorsi  IeFP   degli alunni delle 

classi terze della scuola secondaria di primo grado per anno scolastico 2022/23. 

 

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 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema "Iscrizioni on 

line", dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 (Circolare MI 

29452 del 30/11/2021). 

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 20l0, 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), esprimendo anche l'eventuale opzione 

rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. 

 

Con le stesse modalità, si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 

28 gennaio 2022, le iscrizioni 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 aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria. 

Si sottolinea che l'iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali è 

riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e intendano 

assolvere l'obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP. 

 

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all' offerta 

formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. 

 

Il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 

indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la 

domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno 

scolastico 2022/2023. 

Qualora si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola/CFP 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 
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all'istituto indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 

istituzioni scolastiche/CFP 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. 

 

Si richiede ai Sigg. Genitori, in caso di iscrizione presso scuole paritarie o centri di formazione 

professionale che non contemplano l’obbligo di iscrizione on line (in riferimento alla legge 

27/12/2006 n. 296 articolo 1 comma 622 sull’obbligo scolastico), di comunicare tempestivamente 

per iscritto alla Dirigente Scolastica della scuola di appartenenza, l’avvenuta iscrizione. 

 

E’ opportuno ricordare inoltre che le iscrizioni di alunni/studenti 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. Il profilo di 

funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come 

modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, 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, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' 

Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

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 del 

D.P.R. 394 del 1999. 

 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

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. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa". 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. 
 
Le famiglie, per conoscere il codice meccanografico utile per l’iscrizione, devono rivolgersi 

alle istituzioni scolastiche destinatarie della domanda di iscrizione o cercare su 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 

 Si precisa che le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda di iscrizione devono offrire un 

 servizio di supporto per la famiglie prive di strumentazione informatica e in subordine anche le 

 scuole di provenienza devono offrire il medesimo servizio di supporto. Per eventuali chiarimenti 

 potete contattare l’ufficio alunni  la signora Daniela – 045/6861047. 

 

Nell’allegato alla circolare sono indicati i vari adempimenti. 

 

                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   Renata Rossi 

 
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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