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Circ. n. 90        Licata, 22 dicembre 2022 

Ai genitori 

Al personale di segreteria 

 

  p.c. Al Dsga, a tutti i docenti 

Bacheca Argo 

Sito Web 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023-2024 – Indicazioni.  

 

Si comunica che, con Nota Prot. 33071 del 30 novembre 2022 della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici, prende avvio la procedura delle iscrizioni relativa all’anno scolastico 

2023-2024.  

Essa disciplina le iscrizioni: 

- alle sezioni dell’infanzia; 

- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.  

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

Procedura 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono effettuare 

l’iscrizione accedendo 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). 

È possibile registrarsi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) già a partire dal 

prossimo 19 dicembre 2022. 

La domanda di iscrizione va debitamente compilata ed inviata a partire dalle ore dalle 8:00 

del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023. 

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.  

Il sistema ministeriale si farà carico di comunicare alle famiglie, via posta elettronica, l’avvenuta 

registrazione e/o le variazioni di stato della richiesta di iscrizione. La famiglia, attraverso 

un’apposita funzione web, potrà seguire in tempo reale l’iter della domanda inoltrata. 
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➢ Nel caso di studenti con disabilità, l’iscrizione deve essere perfezionata presentando 

presso gli uffici di segreteria del nostro Istituto la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento è 

trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione; 

➢ Nel caso di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), l’iscrizione deve 

essere perfezionata presentando presso gli uffici di segreteria del nostro Istituto la relativa 

diagnosi conforme alla normativa vigente (legge 8 ottobre 2010, n. 170; Accordo Stato-

Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni); 

➢ Nel caso di studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure 

di iscrizione degli studenti con cittadinanza italiana. 

 

Scelta Attività alternativa alla religione cattolica. 

 

Il genitore esercita per il figlio la facoltà di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

È utile sapere che tale scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni ed esclusivamente 

su iniziativa degli interessati. 

 

IMPORTANTE 

 

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. 

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 decreto del Presidente della Repubblica. Si 

rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

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

a verità. 

 

Scelta in subordine di altri due istituti. 

 

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 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 
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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. 

 

Supporto 

 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio 

utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola 

in Chiaro in un’app oppure attraverso il portale “Scuola in chiaro”.  

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di 

accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli 

di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture 

scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 

provenienza offrono il medesimo servizio.  

 

Per tutte le informazioni necessarie o per supporto tecnico/logistico è possibile contattare gli 

Uffici della Segreteria AREA Alunni del nostro Istituto al numero telefonico 0922.772266 

ovvero all’indirizzo mail agpc060002@istruzione.it (anche per eventuale appuntamento). 

 

Inoltre, durante le giornate di: 

• giovedì 12 gennaio 2023; 

• martedì 17 gennaio 2023; 

• giovedì 19 gennaio 2023; 

• martedì 24 gennaio 2023; 

• giovedì 26 gennaio 2023; 

• lunedì 30 gennaio 2023  

 

gli uffici di segreteria saranno aperti anche durante le ore pomeridiane (dalle ore 14.30 alle 

ore 17.00) per offrire ulteriore supporto alle famiglie durante la fase delle iscrizioni. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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