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ISCRIZIONI 
A.S. 2023/2024

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



C

Le domande di iscrizione per la classe prima della scuola 

secondaria di I grado dovranno essere presentate on line dalle 

ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 



C

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, 

tutori) accedono al servizio "iscrizioni on line", disponibile sul sito 

http://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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

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


C

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 (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 

residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all' offerta 

formativa proposta dalla scuola. Le istituzioni scolastiche destinatarie 

delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. 



C

Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on Line" permette di presentare 

una sola domanda di iscrizione per ciascuno studente 

consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta 

non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2023/2024. 



C

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei 

posti complessivamente disponibili nell’istituzione scolastica, definito 

in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e alla 

capienza delle aule.



C

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare 

l'iscrizione on line:

- individuano la scuola d'interesse;

- accedono al sito http://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) e si abilitano al servizio già a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2022;

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


C

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, 

a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023;

- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 

20:00 del 30gennaio 2023; 

- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le 

preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.



C

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 e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l'iter della domanda 

inoltrata attraverso una specifica funzione web. L'accoglimento 

della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on 

line.



C

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 disposizioni del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale.



C

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda 

d'iscrizione avviene ai sensi del DPR 445/2000, pertanto i dati 

riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione. Si rammentano anche le ipotesi di 

decadenza dai benefici e le conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 



C

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. 

Le iscrizioni di 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. 



C

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 

cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la 

compilazione dell'apposita sezione 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.



C

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente 

coloro che hanno scelto di non avvalersi 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. 



C

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte 

afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

• attività didattiche e formative;

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di 

personale docente;

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della 

religione cattolica.



C

Dal 9 al 30 gennaio 2023 i genitori che non disponessero di 

strumentazione informatica o incontrassero particolari difficoltà 

nella compilazione della domanda on line possono rivolgersi alla 

segreteria dell’Istituto per ricevere supporto, previo

appuntamento telefonico (al numero 051/755355) da lunedì a 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:00.
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