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 San Donà Piave, 12/12/2022 
 

Ai genitori degli studenti del terzo anno 
di scuola secondaria di primo grado 

 
SITO 

Bacheca classe viva 
 

 

 

OGGETTO:  ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 

 

 

Ai genitori degli alunni del terzo anno di scuola secondaria di primo grado, che si devono 

obbligatoriamente iscrivere ad una scuola secondaria di secondo grado, essendo in obbligo di istruzione, 

faccio presente quanto segue. 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 

ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SI COMPILANO SOLO ON LINE.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2022 e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione 

o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. L'accoglimento della 

domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line. Tutte le notifiche relative all’iter della 

domanda saranno inoltre disponibili anche sull’APP IO. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di 
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studio previsti dagli ordinamenti dei licei (d.P.R. 89/2010 e d.P.R. 52/2013), degli istituti tecnici (d.P.R. 

88/2010) e degli istituti professionali (d.lgs. 61/2017), esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai 

diversi indirizzi attivati dalla scuola scelta. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione 

e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri 

di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento 

di iscrizione on line. Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si 

effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla 

modalità telematica. 

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare 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.  

A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe, verrà reso noto ai 

genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla 

scuola secondaria di secondo grado (quindi entro la fine del mese di dicembre). 

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. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno 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 di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 

2023/2024. 

Ai fini di una scelta consapevole per la prosecuzione degli studi si consiglia vivamente di partecipare alle 

attività di orientamento rivolte agli studenti ed alle famiglie e promosse dal nostro istituto. 

Al riguardo la professoressa Laura Ferrari, responsabile delle attività di orientamento e continuità 

d’istituto, è disponibile per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Andrea Carrara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
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