
Circ. 206 - a.s. 2022/2023 Cagliari, 5

dicembre 2022

Agli Studenti e Alle Studentesse

e per il Loro tramite alle Famiglie

Al Personale ATA

Al Direttore S.G.A.

Al Sito WEB

Oggetto: iscrizioni  alle scuole di ogni ordine e grado per  l’anno scolastico 2023/2024

Si informano le SS.LL. che, come da nota del 30.11.2022 del Ministero dell’Istruzione e del merito,

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, le domande di iscrizione all’anno
scolastico 2023/2024 potranno essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.

Di seguito si riportano alcuni stralci della nota suddetta:

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 (affidatari, tutori) si abilitano al servizio
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito
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). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2022.

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 o dal centro di formazione professionale  prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza
offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione
per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità
genitoriale 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 2023/2024.

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni
già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall’articolo 8 del
decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al
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superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche
che si terrà nel mese di gennaio 2023.

2) Iscrizioni alla terza classe
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, 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.
Deve essere presentata apposita domanda per:

− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa  dell’istituto
frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa

Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

3) Accoglienza e inclusione

Le iscrizioni di alunni/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.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha
titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il
diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, alla iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di
integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito
formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei
corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori
crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali
alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2023/2024, alla terza classe di scuola
secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di
secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con
disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso
del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a
frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte  costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

4) Alunni/studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) Le iscrizioni di
alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
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modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 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. Gli alunni con diagnosi
di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di
lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione  alla scuola secondaria di secondo grado.

5) Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

6) 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 che si iscrivono alla prima classe
della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la
compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della
scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei
genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line
ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla
presente Nota.
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 (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature).

Allegati:

- nota ministeriale prot. n. 0033071
- All.1 Licei
- Scheda scelta IRC
- Scheda scelta Materia Alternativa

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicoletta Rossi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  omessa
ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)
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