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Circolare interna n. 70       Terno d’Isola, 12 dicembre 2022 

Ai Genitori degli alunni di Classe terza della Scuola secondaria 
dell’I.C. “P.C. Albisetti” 

e p.c. All’Assessore alla P.I. del Comune di Chignolo d’Isola  
                         Al Sindaco del Comune di Terno d’Isola  

Ai Collaboratori del DS 
Ai referenti di plesso 
Al D.S.G.A. 
Albo 

   
Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2023/24 – Scuola Secondaria di secondo grado e Percorsi IeFP 

 
Con riferimento alla Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022, relativa a quanto in oggetto, si comunica 
che le iscrizioni potranno essere effettuate  

 

dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

L'iscrizione avviene esclusivamente online.  

A questo scopo è necessario collegarsi al sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline e seguire le istruzioni.  

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori per poter procedere con l’iscrizione on line devono 
effettuare, nell’ordine, le seguenti operazioni: 

 

 dotarsi di una casella di posta elettronica, alla quale verranno mandate tutte le informazioni relative 
all’iscrizione; 

 

 registrarsi sul portale http://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. 

 

 compilare in tutte le sue parti la domanda d’iscrizione, avendo cura di indicare il Codice Meccanografico della 
scuola prescelta; coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

 

 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e 
dell’iter della domanda d’iscrizione. 

 
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione, nella quale è possibile esprimere più scelte in ordine 
di priorità. 
Si ricorda che l’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle 
Regioni per l’istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 
4 febbraio 2011); in quest’ultimo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a 
sostenere l’esame di idoneità per l’ammissione al successivo anno scolastico. 
In sintesi, le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione 
 

 ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai 
nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali; le famiglie possono scegliere di 
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effettuare l’iscrizione a uno dei diversi indirizzi di studio erogati nella scuola, nonché indicare, in subordine, 
fino a un massimo di altri due istituti/CFP di proprio gradimento. 
 

 ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n.133), realizzato da strutture formative 
accreditate dalle Regioni o da un Istituto di II grado in regime di sussidiarietà; le famiglie possono scegliere di 
effettuare l’iscrizione a uno dei diversi corsi erogati dal CFP, nonché indicare, in subordine, fino a un massimo 
di altri due istituti/CFP di proprio gradimento. 
 

Scelta IRC (insegnamento della religione cattolica): la scelta di avvalersi dell’Insegnamento della religione cattolica 
viene effettuata in fase di iscrizione e ha valore per l’intero corso; la famiglia/lo studente ha il diritto di modificare la 
scelta per l’anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni. Diversamente la scelta è confermata d’ufficio. 
Coloro che scelgono di non avvalersi dell’IRC, nel periodo tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, attraverso apposita 
funzione attiva in Iscrizioni on line, potranno scegliere di svolgere attività alternative, esprimendo una delle seguenti 
opzioni: 

- attività didattiche e formative; 
- attività di studio individuale con assistenza di un docente; 
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 
 
 
I genitori sono invitati a mettersi in contatto con l’Istituto Superiore scelto per ulteriori informazioni e/o indicazioni 
operative. 
 
Cordiali saluti 
 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Moris Frosio Roncalli 
 


