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 Circ.  148     

 Bergamo, 21/12/2022 

Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della SCUOLA SECONDARIA di I Grado 

 

Oggetto: Iscrizioni alla SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per l’A.S. 2023/24 

 

Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei 

primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione 

professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del 

Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011. La formazione si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 

76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata 

almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.  

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo 

ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse 

modalità:  

a. iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 

b. iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DI UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

STATALE O AD UN PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Le domande di iscrizione sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8.00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, all’articolo 7, comma 28, prevede che, “a decorrere 

dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avverranno 

esclusivamente in modalità on line e, a tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica disponibile 

sul portale MIUR.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica.  

In subordine, qualora necessario, anche la nostra scuola offrirà il medesimo servizio di supporto (su 

appuntamento telefonico).  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

● individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

● registrarsi sul portale dedicato  www.istruzione.it/iscrizionionline/ e  seguire le indicazioni.   

 

La funzione di registrazione sarà attiva già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Chi è possesso di 

un’identità digitale (SPID), CIE (carta di identità elettronica) o EIDAS ( electronic IDentification Authentication 

and Signature) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 

registrazioni. 
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Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di 

sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su 

base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in via telematica. 

Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line” raggiungibile, dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in 

modo diretto; il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

Per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, 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, 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 caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on 

line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

 

Cordiali saluti. 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof.ssa Maddalena Dasdia 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

                                                                                                                                                                                                                                         stampa , ai sensi dell'art.3, c.  2  D.Lgs. 39/1993 

 


