
Montecarlo,  04 gennaio 2022 

Circolare n. 90 

 

Ai genitori degli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado 

Al sito web  

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2022/2023 

 

Con la presente si forniscono alle famiglie le principali indicazioni in merito alle iscrizioni per l’a.s. 

2022/2023 di cui alla Nota MIUR n. 29452 del 30 novembre 2021 a cui si rimanda. 

Si fa presente che le iscrizioni alle classi prime delle Scuole Secondarie II grado dovranno 

avvenire in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il portale Iscrizioni on-line, raggiungibile 

all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Sono 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 

alla procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie. 

 

REGISTRAZIONE 

 

E’ necessario registrarsi sul portale http://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). 

Se ancora non si possiedono le credenziali SPID, si prega di visitare il sito identitadigitale.gov.it. 

 

 ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

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 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

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). All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale esprimono inoltre le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), 

in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività 

didattiche in fasce orarie pomeridiane. 

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “Consiglio orientativo” espresso dal Consiglio 

di classe per tutti gli alunni della terza classe di Scuola Secondaria di primo grado, inteso a 

supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che 

costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema 

“Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico 

indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una 

delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni 

scolastiche dovranno organizzare la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai 

genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di 

presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 28 gennaio 

2022 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. 

 

Si precisa che i genitori degli alunni che non si avvalgono della religione cattolica, potranno 

effettuare la scelta delle attività alternative alla religione (ovvero le diverse opzioni proposte dalla 

scuola) in una apposita sezione di “Iscrizioni on line” nel periodo 31 maggio 2022 - 30 giugno 

2022, accedendo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 

OBBLIGO ISTRUZIONE - Modalità di assolvimento 

 

L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, 

dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti 

modalità: 

− frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle 

scuole statali e 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; 

− sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto 

di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 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’articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

− istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62 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 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. 

 

Per ogni altra informazione si prega di leggere la citata Nota del  Ministero e di contattare la 

segreteria della scuola presso la quale si intende iscrivere il proprio figlio. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


