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Circ. N. 152

Casazza, 16/12/2021
Ai Genitori degli alunni
Classi terze Scuola Secondaria
e p.c ai SINDACI
di Casazza ed Endine

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/23
In riferimento all’oggetto, con la presente circolare fornisco alcune informazioni importanti utili alle famiglie per
l’iscrizione dei ragazzi alle classi:
▪
▪

Prima – scuola secondaria di secondo grado
Prima – percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Modalità di iscrizione e scadenze
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 e saranno solo on
line, quindi ogni famiglia dovrà iscrivere il figlio attraverso il sito ministeriale.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification
Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
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 prescelta.
Come previsto dalla norma, le scuole superiori in cui iscriverete i vostri figli offriranno supporto alle famiglie prive
di strumentazione informatica.
Sono obbligati all’iscrizione tutti gli alunni delle classi terze.
La procedura on line è obbligatoria e quindi NON sarà possibile presentare domanda cartacea.
Accoglimento della domanda di iscrizione

Si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale e per i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale presso Enti accreditati, le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per
evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione
degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle
domande d’iscrizione on line, possono indicare per l’istruzione secondaria statale, in subordine, fino ad un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla
famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora
la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda
di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva
della domanda da parte di una delle scuole indicate.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza
delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Casi particolari
1- Perfezionamento domanda con modalità cartacea (dopo aver fatto iscrizione on line)
Per alcune situazioni la modalità on line di iscrizione NON sarà sufficiente e le famiglie dovranno contattare la
segreteria della scuola superiore per perfezionare la domanda; i principali casi di questo tipo riguardano:
▪

▪

Alunni per i quali è necessario consegnare documentazione particolare (con disabilità, con DSA – dislessici,
discalculici, disortografici), e per ogni altra questione che i genitori volessero far presente (diete particolari
– malattie – altro)
Alunni con genitori separati con affido non congiunto

Per le scadenze connesse a questo adempimento è opportuno contattare la segreteria della scuola di destinazione
o visitare il loro sito internet.
2- Iscrizione presso scuole paritarie
Per iscrivere il figlio a scuole PARITARIE, i genitori dovranno darne comunicazione alla nostra segreteria e prendere
contatto con la scuola scelta (che potrebbe avere sistemi di iscrizione differenti da quelli online).
3- Modalità di supporto alle famiglie
La normativa vigente prevede che siano le scuole superiori a dover offrire un supporto alle famiglie durante la
delicata fase di iscrizione: quindi ogni famiglia può contattare le segreterie della scuola scelta o consultare il loro
sito internet (anche per trovare informazioni utili, quali i codici meccanografici, gli indirizzi attivi, o casi particolari
previsti dalla legge).

Promemoria scadenze
I GENITORI:
1.

individuano la scuola d’interesse;

2.

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 20 dicembre 2021;

3.

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del
4 gennaio 2022;

4.

inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;

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.

Per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Olivieri
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

