
Lumezzane, 3 Dicembre 2022 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^  
della Scuola Secondaria di 1^grado “D. Alighieri” 

Ai docenti delle classi terze 
Alla DSGA 

SITO 
ATTI 

 

Oggetto:  modalità di iscrizione a.s. 2023-24 alla scuola secondaria di II grado e 
ai percorsi di istruzione e formazione professionale 

Le iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Secondaria di II grado e ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale si effettueranno esclusivamente on-line dalle ore 8.00 del 9 gennaio 
2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

Le famiglie sono invitate ad accedere autonomamente al sistema “Iscrizioni on line”, attenendosi alle 
seguenti indicazioni: 

1) Accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

2) Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023 e inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

3) Accedere a “Scuola in chiaro” per individuare la Scuola di destinazione. 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. 

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.  
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 supportare le scelte 
di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.  
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Sottoscrizione domanda genitori e separati 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 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.  
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
d.P.R. 445/2000, 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, che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione 
alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza (verbale del Collegio per 
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap), comprensiva della diagnosi funzionale.  
 
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) 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. 

 

Alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana. 
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è 
consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 
dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 
dell’apposita sezione on line.  
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle 
iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

Si comunica che il codice meccanografico della scuola di provenienza da inserire nella domanda di iscrizione 

per la prima classe della scuola secondaria di II grado è il seguente: BSMM830016. 

 
  

 
per il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Pietro Andus Aristo 
Prof.ssa Stefania Maria Donati 

 
 


