
 

Circolare n. 188 

Elmas, 09 gennaio 2023 

 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai Docenti  
Alla DSGA  
Al personale ATA  
Al sito web 

 
Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024  
 

Si informano le SS.LL. che, la nota n. 33071 del 30.11.2022 del Ministero dell’Istruzione e del 
merito,  prevede che le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 potranno essere presentate 
dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. Più nel dettaglio si legge che: 
 1) Iscrizioni classi iniziali - Le domande di iscrizione per le sole classi iniziali devono essere presentate on 
line dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). All’atto 
dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 
relative allo studente per il quale è richiesta l’iscrizione  ed esprimono le loro preferenze in merito 
all’offerta formativa proposta dalla scuola. Il sistema permette di presentare una sola domanda di iscrizione 
per ciascuno studente consentendo, però, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima 
non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/24. La segreteria scolastica offre supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica per procedere all’iscrizione online. 
2) Iscrizioni alla terza classe - Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 9 
gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di 
conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2023/2024 ovvero 

gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.  Sono 
previste misure di accompagnamento per la scelta dell’indirizzo di studi degli studenti che dovranno 
iscriversi alla classe terza nell’a.s. 2023/ 24 da parte dell’Istituzione. 
3) Accoglienza e inclusione - Le iscrizioni di 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. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 
3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 
predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di 
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del 
piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.. 
 4) Studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) - Le iscrizioni di studenti con diagnosi 
di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate 
con la presentazione della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0033071.30-11-2022.pdf/5ba72ae6-8b2b-9753-fa37-fe507af3b83a?version=1.0&t=1669981135582
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

5) Studenti con cittadinanza non italiana - Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le 
medesime procedure di iscrizione previste per gli studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, 
DPR n. 394/1999. 
 6) Insegnamento della religione cattolica e attività alternative - La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è 
esercitata all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 
mediante la compilazione del modello on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in 
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro 
il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che 
riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, 
all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile 
ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le 
credenziali SPID, CIE o eIDAS .  
 
  
 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 
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