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C.U. UF1OAS

Iscrizioni nelle scuole secondarie di II° – anno scolastico 2023/2024

In riferimento alla circolare ministeriale nota n. 33071 del 30.11.2022, pari
oggetto, si comunica che le domande di iscrizione alle scuole secondarie di
secondo grado potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 09.01.2023 alle
ore 20:00 del 30.01.2022 esclusivamente on line attraverso il portale
dedicato dal MIUR “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web
www.miur.gov/iscrizionionline/.

Le famiglie potranno accedere e/o registrarsi sul portale già a partire dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2022, utilizzando le credenziali SPID ( Sistema Pubblico
di Identità Digitale), CIE ( Carta di identità elettronica) o eIDAS (Electronic
IDentification Authentication and Signature).

Si ricorda che l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i
sei e i sedici anni e, dopo l’Esame di Stato al termine del primo ciclo si può
assolvere, tra diverse opzioni, attraverso l’iscrizione (e frequenza di almeno un
biennio) a uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali o paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi
triennali e quadriennali dell’Istruzione e formazione professionale (IeFP)
erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Modalità di iscrizione: la domanda di iscrizione viene effettuata on line a una
sola scuola e sarà consentito indicare, in subordine, fino a un massimo di altri
due istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto. Occorre consultare
il sito della scuola in cui si intende iscriversi o prendere contatti con la
segreteria della scuola secondaria di II grado. Qualora, in base ai criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande
non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato
espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai
genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta
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elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in
subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza importante il consiglio orientativo
espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola
secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione
dell’obbligo d’istruzione.


