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Circolare interna n. 78 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Classi 3e scuola secondaria di I grado 

 

Al DSGA 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito web 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 

2018/2019. 

Si comunica alle famiglie degli alunni che, ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono 

effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado statali. Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 6 febbraio 

2018.  

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) 

accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno 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. 

La Scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.  

Adempimenti dei genitori 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:  

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, 

all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che 

fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi 

di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei 

traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. 

Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale 

di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della 

scuola con una serie di dati e analisi;  

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La 

funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;  

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

8:00 del 16 gennaio 2018;  
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 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 

2018.  

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 possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

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

337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.  

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. Si rammentano infine le disposizioni di 

cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e 

alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 sono effettuate attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei 

licei, degli istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al d.P.R. n. 88 del 2010, 

nonché degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017. 

Ai fini delle iscrizioni assume una 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 

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

A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma 

analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre 

e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

Procedure di iscrizione 
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado 

viene 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 un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal 

caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, 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. 

Trasferimento di iscrizione 
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di 

studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. 

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione 
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scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per 

altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene 

presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di 

destinazione. 

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di 

destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta 

all’interessato e alla scuola di destinazione. 

Alunni/Studenti con disabilità 
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, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

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. 

 

I Sigg. Insegnanti e i Sigg. Docenti Referenti di Plesso sono invitati a sensibilizzare le famiglie 

degli alunni sulla necessità di presentazione della domanda con anticipo rispetto al termine di 

scadenza del 6 febbraio 2018.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonello Pilu 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, 

comma 2 del D.LGS.VO N. 39/93 
 

 

 


