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COMUNICAZIONE N. 104 

 ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI TERZE 

 DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

Oggetto: Iscrizione al primo anno della scuola secondaria di II grado 

               anno scolastico 2023/2024 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

Che le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli 

alunni che concluderanno nel presente anno scolastico il percorso di primo ciclo d’istruzione con il 

superamento dell’Esame di Stato dovranno assolvere l’Obbligo di Istruzione attraverso una delle 

seguenti modalità:  

 

a. frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione Secondaria di 2° grado nelle 

scuole statali o paritarie (Licei, Tecnici, Professionali), o in uno dei percorsi triennali e 

quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di 

sussidiarietà.  

b. sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal 15° anno di età, di un contratto di 

Apprendistato, ai sensi dell’Art. 43, D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, fermi restando i compiti e 

le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti 

dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 ottobre 2015, attuativo 

dell’art. 46, comma 1, D.Lgs. 15 Giugno 2015, n.81; 

c. istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’Art.23 del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, 

e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente 

l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni 

presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento 6 dell’obbligo di istruzione. I 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione 

parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, 

entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il 

progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. 
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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, 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. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole 

indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto 

dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale 

nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, 

tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del 

modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera 

nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello 

studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.  

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

− accedono al sito 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 

attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;  

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 9 gennaio 2023; 

 − inviano 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 alternative.  
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Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’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 on line”, APP IO 

e tramite posta elettronica. 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter 

e 337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 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. 

 

Per ulteriori delucidazioni e/o informazioni è possibile chiedere alla segreteria dell’Istituto 

contattando il numero 0731 789026 oppure recandosi direttamente in sede. 

La Segreteria della Scuola sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 

13:00. 

 
 

 

Cupramontana, 14 dicembre 2022                                  

F.to Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Ivano Dottori 
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