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Ai genitori e agli alunni delle classi terze 

delle scuole secondarie di I grado   

e. p.c. Ai docenti delle scuole secondarie  

 

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 - istruzione secondaria di 2° grado - corsi di 

formazione professionale (CFP) 

 

Attraverso la presente nota, si forniscono indicazioni per iscrivere gli studenti ai percorsi di istruzione 

secondaria di secondo grado e a quelli di formazione professionale (CFP) per l’A. S. 2022/2023. 

Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dovranno avvenire esclusivamente in modalità on line, attraverso il 

sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

dalle ore 8.00 del 9 GENNAIO 2023 

fino alle ore 20.00 del 30 GENNAIO 2023 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line: 

● individuano la scuola o il corso di formazione professionale d’interesse, anche attraverso il portale 

“Scuola in Chiaro (disponibile anche l’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”); 

● si registrano al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, usando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 

19 dicembre 2022; 

● accedono al sistema “Iscrizioni on line” www.istruzione.it/iscrizionionline/, compilano la domanda 

di iscrizione in tutte le sue parti e la inviano entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023; nel modulo 

di iscrizione sono richieste le informazioni essenziali relative allo studente (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, ecc.); vanno, inoltre, indicate le preferenze in merito all'offerta 

formativa proposta della singola scuola o del CFP prescelto; 

● dichiarano in un’apposita sezione online di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 

cattolica; 

● sono avvertite dal sistema “Iscrizioni on line”, in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite 

l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda; è possibile, inoltre 

seguire, l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della 

domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta 

elettronica.  

Si ricorda che: 

● il servizio "Iscrizioni online" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascuno 

studente consentendo, però, alle famiglie di indicare, nella domanda stessa, anche una seconda 

o terza scuola/CFP cui indirizzare la domanda, qualora l'istituzione di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l'anno scolastico 2023/2024; 

● è compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere 

accolte; pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola 
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definisce i criteri di precedenza nell'ammissione e li rende noti con pubblicazione sul proprio 

sito web; 

● nel caso si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, il sistema Iscrizioni on line 

comunica alla famiglia, con un messaggio di posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di 

iscrizione verso l’istituto indicato come seconda scelta. L’accoglimento della domanda di 

iscrizione da parte di una delle istituzioni indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre 

opzioni. Se tutto è andato a buon fine, il sistema di Iscrizioni on line comunica, via posta 

elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate; 

● presso i licei scientifici a indirizzo sportivo potrà accadere che le domande siano in numero 

superiore rispetto ai posti disponibili; in tal caso, l’istituzione scolastica formulerà un’apposita 

graduatoria degli studenti richiedenti, secondo i criteri precedentemente individuati; 

● presso i licei musicali e coreutici potrebbe essere attivato un numero limitato di classi prime in 

ciascun istituto; per questo, ogni scuola predispone delle prove di verifica del possesso di 

specifiche competenze musicali e coreutiche; tali prove si svolgeranno in tempi utili a consentire 

agli studenti, in caso di mancato superamento delle prove o di carenza di posti, di rivolgersi a 

un’altra scuola entro il 30 gennaio 2023; 

● con decreto ministeriale n. 344 del 3 dicembre 2021,  è prevista l’attuazione di un piano nazionale 

di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato ad alcune classi 

prime negli indirizzi liceali, tecnici e professionali (percorso scolastico in quattro anni, anziché in 

cinque). Gli istituti che aderiscono alla sperimentazione, offrono, quindi, anche questa opzione e 

nel proprio sito illustrano i criteri attraverso i quali vengono accolte le domande; 

● la richiesta di iscrizione rientra tra le “responsabilità genitoriali” e, pertanto, essa è una scelta che 

deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori (art. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile e successive modifiche e integrazioni). A tal fine il genitore che compila il modulo di domanda 

dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette norme che richiedono il consenso 

di entrambi i genitori; 

● i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione (rese ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre del 2000) e, pertanto, si 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità; 

● è preferibile non iscriversi nei primissimi giorni di apertura del sito, come sono da evitare le iscrizioni 

negli ultimi giorni. 

COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO 

L’iscrizione alla scuola va completata a giugno, dopo il conseguimento del Diploma di scuola secondaria 

di primo grado. All’Istituto Scolastico di secondo grado va consegnato il certificato attestante il 

superamento dell’esame, oltre a tutti i documenti che ciascuna scuola richiederà. 

Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, 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, sia a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della 

domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, verrà rilasciato l’apposito 

nullaosta. 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
L’Istituto Comprensivo di Cornuda, attraverso l'insegnante referente dell'orientamento e/o attraverso i 

docenti coordinatori di classe, fornisce tutte le indicazioni generali sulle procedure di iscrizione; di norma, 

le famiglie che necessitano di supporto nella fase di iscrizione concordano tale opportunità direttamente 

con i referenti della scuola secondaria di secondo grado.   

                       


