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Premessa 

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 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, secondo le disposizioni della 

circolare Miur 33071 del 30 novembre 2022, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti (link).  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di 

studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, esprimendo 

anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla  scuola.  

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza 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 e che sarà reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli  alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. Trovano 

inoltre applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini  

dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803


Procedure per l’iscrizione 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

− individuano la scuola d’interesse, anche utilizzando l’applicazione Scuola in chiaro in un’app.  

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

istituzione scolastica, accessibile dal portale Scuola in Chiaro (link) e previo inserimento del codice 

meccanografico della scuola scelta, è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla 

scuola e di confrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, 

inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e 

la progettualità delle scuole. 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

hanno inoltre a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro” (link diretto al nostro Istituto) il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 

autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie 

di dati e analisi; 

− accedono al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html utilizzando le credenziali SPID 

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

Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022; 

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

08:00 del 9 gennaio 2023; rendono le informazioni essenziali (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa scelta. Il servizio 

"Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun studente, 

consentendo di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 

l'anno scolastico 2023/2024.  

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 

gennaio 2023; 

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le 

modalità descritte in seguito. 

− 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 specifica funzione 

web. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

Si precisa che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni degli Articoli 316, 337 ter e 337 

quater del Codice civile (e successive modifiche e integrazioni), pertanto, la domanda di iscrizione, 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=miis044009&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html


rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. A tal fine, tra questi, il compilatore del 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 degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 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 dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Le scuole sia di destinazione che di provenienza, sono tenute a fornire supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. 

L'accoglimento della scelta della seconda lingua è subordinata alla dotazione dell’organico. 

Iscrizioni in eccedenza 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, 

definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e alla capienza delle aule. In caso di 

richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola terrà conto dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio 

d’Istituto (delibera n. 2 del 13/12/2017): 

1. Coerenza della scelta dell’indirizzo di studio con le indicazioni della scuola secondaria di 

primo grado (consiglio orientativo); 

2. Fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto; 

3. Residenza nel comune di Legnano; 

4. Residenza nei comuni viciniori con priorità in presenza di: 

- requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2;  

5. Sorteggio. 

Qualora si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, 

queste saranno indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on line" comunica ai 

genitori, a mezzo posta 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. 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti  della 

scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e 



degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello  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 entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 

degli interessati. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono  

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso  

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti  la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID  (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature).   

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie:  

− attività didattiche e formative;  

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per  studenti 

delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

Si precisa che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 

sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.   

Assolvimento dell'obbligo d'istruzione  

L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

attraverso una delle seguenti modalità: 

⋅  frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle 

scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e 

quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 

erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali 

in regime di sussidiarietà;  

⋅  stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 

43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

⋅  istruzione parentale, in questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, 

gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva 

in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano 

avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva  

(articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico del territorio di 



residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando  contestualmente il 

progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. 

Contributo volontario e tasse scolastiche  

Gli studenti delle classi prime saranno invitati con apposita comunicazione a perfezionare l’iscrizione 

entro la fine del mese di giugno; dovranno inoltre recapitare alla scuola l’attestazione di effettuato 

pagamento di € 120,00 di cui € 110,00 come contributo volontario e di € 10,00, obbligatorio, per 

l’assicurazione. Il Consiglio di Istituto ha stabilito una riduzione del 50% per eventuali fratelli/sorelle 

frequentanti l’Istituto. 

La richiesta del contributo volontario è necessaria al completamento delle risorse provenienti per la 

maggior parte dal Ministero. Pertanto è prassi delle Istituzioni Scolastiche richiedere alle famiglie, 

contestualmente all’importo per assicurazione, un contributo volontario, la cui gestione è regolamentata 

da note ministeriali: l’importo, deliberato in Consiglio d’Istituto, deve essere indirizzato esclusivamente 

ad interventi di ampliamento dell’offerta formativa ed è detraibile fiscalmente (art. 13 legge n.40/2007).  

L’Istituto “Dell’Acqua” ha destinato il contributo volontario delle famiglie all’attuazione di corsi 

madrelingua in ambito curricolare, allo sportello di ascolto psicologico, all’acquisto di materiale a 

supporto dei laboratori e della didattica digitale integrata. 

Il pagamento avverrà con modalità che saranno comunicate. 

In merito alle tasse scolastiche si specifica che le stesse sono dovute per la frequenza del 

quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; è previsto l’esonero 

totale per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui il valore dell'Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 (Decreto del Miur del 19 aprile 2019, n. 

370). 

Accoglienza e inclusione 

Le iscrizioni degli studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento 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 

con gli specialisti dell'A.S.L. Lo studente con disabilità che ha conseguito il diploma conclusivo del primo 

ciclo di istruzione ha titolo, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio 

dell'anno scolastico 2023/24, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992. 

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in 

possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno 

diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e 

successive modificazioni. 

Studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  



Le iscrizioni di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 

25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA, esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto 

dall'articolo Il del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di 

secondo grado.  

Studenti con cittadinanza non italiana  

Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per 

gli studenti con cittadinanza italiana. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 

gennaio 2010, n.2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza 

non italiana".  

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è 

consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la 

creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica  sostituisce sul portale 

SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di 

cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al 

fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro  

possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di  

iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la  statistica 

Si richiama infine la nota del 20 aprile 2011, n. 2787, in merito al riconoscimento di titoli di studio e 

certificazioni straniere. Per una esaustiva ricognizione si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e 

l'integrazione degli alunni stranieri" trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014 e agli 

“Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti 

migratori” del marzo 2022.  

Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere perfezionata alla fine di giugno 2023, secondo indicazioni 

che saranno comunicate sul sito web. Per ulteriori informazioni o per richiesta di supporto in 

fase di iscrizione, è possibile contattare la segreteria didattica al n. 0331446811 dalle 10:00 alle 

12:00, dal lunedì al sabato e fissare un appuntamento.  

 
 

La dirigente scolastica 
Laura M.L.Landonio 


