
 
 

IISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Gli alunni, che nel corrente anno scolastico 2020/2021 stanno frequentando la classe 3^ della 
Scuola Secondaria di I° Grado, sono chiamati ad iscriversi alla classe prima di un Istituto Secondario 
di 2° Grado Statale o Paritario o al primo anno di un Percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale. 

 

IISCRIZIONI ONLINE 
 

Per tutte le classi iniziali dei corsi di studio le iscrizioni dovranno essere effettuate 
eesclusivamente “on line”. 
A tal fine, il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una procedura informatica di facile accesso 
disponibile sul portale www.iscrizioni.istruzione.it – “Iscrizioni on line” per poter effettuare con 
modalità “on line” le iscrizioni degli alunni. 

 
 
 

AADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 
1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso la consultazione delle informazioni sul sito 

“Scuola in chiaro”); 
2. registrarsi sul sito wwww.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La 
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 e fino 
alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione; 

4. inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on 
line”. Le famiglie dovranno indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre 2 scuole di proprio 
gradimento. 

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. 
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile e successive modifiche e integrazioni. 
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, 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. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 dichiarazione sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui 
agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità. 

 

 ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 
 

Si ricorda, inoltre, che le domande di iscrizione vengono accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili e delle risorse di organico comunicato dall’ATP. 

 



AACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
 

Le iscrizioni di  alunni con  ddisabilità  effettuate  nella  modalità  on  line  devono  essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 
rilasciata  dalla  A.S.L.  di  competenza,  comprensiva  della  diagnosi  funzionale.  Il  profilo  di 
funzionamento di cui al D.Lgs 96/2019 sarà 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. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ( DSA), effettuate 
nella modalità online, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 
genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 
per gli alunni con cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 45 del d. P.R. 394 del 1999. 
 
 
 
 

 

IINSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 
dai genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria o Secondaria di 1° 
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 solo entro il termine 
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 
 
 
 

 


