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Circ. 44/2022 del 09 dicembre 2022 
AI  GENITORI DEGLI ALUNNI  

         DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MONS. CAROZZI” 

 
OGGETTO:  ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024: TEMPI E MODALITÀ  

  CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  

 
 
ISCRIZIONI ON LINE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI OGNI 

INDIRIZZO: LICEI, TECNICI, PROFESSIONALI, IeFP STATALI - AI PERCORSI DI ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)  NON STATALI 

 
La Circolare emanata dal MIUR n. 33071 del 30 novembre 2022 stabilisce che le domande di iscrizione 
alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado devono essere compilate esclusivamente ON 
LINE a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
Di seguito vi indichiamo le principali modalità operative. 
Le famiglie per potere effettuare l’iscrizione on line: 

 devono registrarsi dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 sul sito 

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)  

 a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 e fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, dovranno 

effettuare l’iscrizione, accedendo al sistema, sempre attraverso il portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, e COMPILANDO LA DOMANDA IN TUTTE LE SUE 

PARTI; 

 possono individuare la scuola di proprio interesse, consultando il sito “Scuola in chiaro” 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ utilizzando la WebApp Scuola in 

chiaro; 
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 le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di 

istruzione secondaria di 2° grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, 

degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 88/2010, 

n. 89/2010-N.52/2013 e n.61/2017. 

 
 
Una volta terminata la compilazione on line della domanda, si raccomanda di provvedere all’inoltro 
della stessa (tramite l’apposito “pulsante” di “Inoltra domanda”); senza questo passaggio la domanda 
rimarrà “in lavorazione” e non potrà essere acquisita dalla scuola. 
Il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso 
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
 
SI FA PRESENTE CHE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE A UN SOLO ISTITUTO.  
 
Si ricorda che per i percorsi di ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE STATALI E NON 

STATALI si deve utilizzare solo il modello on line. 
 
Qualora si verifichino eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili e, quindi, si renda necessario 
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (in base ai criteri di precedenza deliberati dal 
consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono 
indicare in subordine altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di “iscrizioni on line” si farà 
carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione 
all’istituto indicato in subordine, allo stesso modo, il sistema di “iscrizioni on line” comunicherà, sempre 
via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
 
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni 
dell’a.s. 2023/2024, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve 
essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di 
destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola 
di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di 
destinazione il nulla osta. 
 
Si ricorda l’importanza del “Consiglio Orientativo” espresso dal Consiglio di Classe, inteso a supportare 
la scelta di prosecuzione dell’obbligo di istruzione. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
            Silvia Alberti* 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 82/2005 e norme correlate 
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