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Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 
 

 
Circ. N.108            Capriate S.G., 20/12/2022 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

CAPRIATE-FILAGO 
I.C. A. MANZONI CAPRIATE 

All’Ufficio Alunni 
 

Al DSGA 
 

Oggetto: Iscrizione al 1° anno Scuola Secondaria II Grado A.S. 2023-2024 - Tempi, procedure e 
informazioni specifiche 
 
               L’iscrizione al 1° anno di frequenza delle Scuole di ogni ordine e grado riferita all’a.s. 2023-2024 è 
disciplinata dalla Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione n. 33071 del 30.11.2022. 
 

               Da essa traggo queste INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, riguardanti i TEMPI e 
le MODALITÀ dell’iscrizione, valide per tutti gli ordini di scuola:  
 

 Le domande di iscrizione possono essere presentate: dalle ORE 8:00 di LUNEDÌ 9 GENNAIO 
2023 alle ORE 20:00 di LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023; 

 

 Le iscrizioni avvengono: esclusivamente in modalità ON LINE (Art. 7, comma 28, D.L. n. 
95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012) su piattaforma ministeriale; 

 

 Sono escluse dalla modalità on line su piattaforma ministeriale le iscrizioni relative agli Alunni in 
fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso 
l’istituzione scolastica prescelta; 

 

 Nel periodo di iscrizione il Ministero attiva l’app SCUOLA IN CHIARO: un QR CODE, associato 
ad ogni singola istituzione scolastica, reperibile dal Portale Scuola in Chiaro, consente di accedere alle 
principali informazioni sulla Scuola e di confrontare alcuni suoi dati con quelli di altre Scuole del 
territorio; queste informazioni sono completate dagli incontri con i Genitori e da apposito materiale 
divulgativo predisposti da ogni singola istituzione scolastica; 

 

 Possono effettuare l’iscrizione: solamente i Genitori oppure gli esercenti la responsabilità 
genitoriale (affidatari, tutori); 

 

 Per effettuare l’iscrizione è necessario accedere al sistema: “Iscrizioni on line”             
disponibile sul Portale del Ministero dell’istruzione e del merito: 
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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) a partire dalle ORE 9:00 di LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2022; 

 

 Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare 1 sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/a 
consentendo, però, di indicare anche una seconda o terza Scuola cui indirizzare la domanda nel caso 
in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 
2022-2023; i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione sono fissati dal 
Consiglio di Istituto e resi noti dalla Scuola contemporaneamente all’apertura delle iscrizioni; 

 

 All’atto dell’iscrizione i Genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
 

-rendono le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, 
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.); i “dati sensibili” verranno trattati dalla Scuola in 
osservanza al Regolamento (UE) 2016/679); 
-esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla Scuola scelta; 
- esprimono la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso 
di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine 
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Coloro che hanno scelto di non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifesteranno la loro preferenza rispetto alle 
diverse tipologie di attività alternative previste tra il 31 maggio ed il 30 giugno 2023, attraverso 
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”; 

 

 Relativamente agli adempimenti vaccinali prescritti dalla Legge n. 119/2017 nell’arco di età dai 6 
ai 16 anni, si ricorda che il Dirigente è obbligato a trasmettere all’azienda sanitaria territorialmente 
competente, entro il 10 marzo 2023, l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori 
stranieri non accompagnati per le verifiche di competenza; 

 

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, e tramite l’APP IO, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda; i Genitori, o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale, possono seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata delle 
iscrizioni; l’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
APP IO e tramite posta elettronica; 

 

 Il modulo on line, o cartaceo per la Scuola dell’Infanzia, recepisce le disposizioni di legge secondo le 
quali la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i Genitori o 
esercenti la responsabilità genitoriale; la persona che compila il modulo dichiara di aver effettuato 
la scelta in osservanza alle disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i 
Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale; la compilazione del modulo di iscrizione avviene ai 
sensi del DPR 445/2000 che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità; 

 

 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica; in subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 
offrono il medesimo servizio. 
 

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II Grado: 
 

• OBBLIGO DI LEGGE: L’ISTRUZIONE FINO A 16 ANNI - 3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 

           L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, si assolve, 
dopo l’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, attraverso una delle seguenti 
modalità: 
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1. 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 erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti 
professionali in regime di sussidiarietà; 

2. sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di 
apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fermi restando i 
compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti 
dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 
46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; 

 

3. istruzione parentale; in questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, 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; 

 

• ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

           I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione ad uno degli 
indirizzi di 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), riportati agli allegati n. 1, 2 e 3 alla 
Nota [che Vi invito a consultare] esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati 
dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 
dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. 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. 
 

• PROCEDURE DI ISCRIZIONE 
 

           La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 
presentata ad 1 sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri 2 istituti di 
proprio gradimento oltre quello prescelto. 
           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 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. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno inoltre 
disponibili anche sull’APP IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle 
scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto 
dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di 
un’istituzione scolastica  alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in 
considerazione l’indirizzo prescelto. 
 

La Nota Ministeriale contiene le seguenti indicazioni per gli Alunni con bisogni educativi 
particolari e stranieri: 
 

 ALUNNI CON DISABILITÀ CHE HANNO O NON HANNO SOSTENUTO L’ESAME 
CONCLUSIVO DEL TRIENNIO SECONDARIA I GRADO 

 

-L’alunno con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai 
sensi dell’Art. 11 del D. Lgs. 62/2017, qualora non abbia compiuto il 18° anno di età prima dell’inizio 
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dell’anno scolastico 2023/2024, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di 
istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 104/92. 

 

-Per gli alunni che non si presentano agli esami del 3° anno della secondaria primo grado è previsto il 
rilascio di un “attestato di credito formativo” che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 
dell’acquisizione di “ulteriori crediti formativi” da far valere anche per “percorsi integrati di 
istruzione e formazione”. Questi alunni potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola 
secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

 

 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

           -Le iscrizioni degli Alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla Scuola 
prescelta della Certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della Diagnosi Funzionale. 
 

 ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO 
 

           -Le iscrizioni degli Alunni con disturbo specifico di apprendimento devono essere perfezionate con la 
presentazione alla Scuola prescelta della relativa Diagnosi. 
 

 ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 

           -Agli Alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 
per gli Alunni con cittadinanza italiana (ai sensi dell’Articolo 45 del D.P.R. n. 394/1999); ai sensi dell’Art. 26 
del D. Lgs. n. 251/2007 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno 
accesso, come i minori stranieri non accompagnati, agli studi secondo le modalità previste per i cittadini 
italiani; 
 

           -Anche per gli Alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare 
la domanda di iscrizione on line; nei casi in cui i Genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 
di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica 
prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti 
identificativi in loro possesso. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
 

-La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica è esercitata dai 
Genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale; per gli Alunni iscritti alla Scuola Primaria o 
Secondaria di Primo Grado e Secondo Grado avviene al momento dell’iscrizione, mediante la 
compilazione dell’apposita sezione on line dal 9 al 30 gennaio 2023; 

 
-La scelta effettuata ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo, su iniziativa degli interessati, entro il termine delle iscrizioni 
annuali; 

-La scelta dell’attività alternativa per il primo anno avviene 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 con le medesime credenziali di 
accesso; gli interessati potranno scegliere 1 delle seguenti opzioni: attività didattiche e formative 
con valutazione oppure attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale 
docente oppure non frequenza della Scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica 
se l’orario delle lezioni lo consente. 

 
 
 
Auguro a tutti i nostri alunni un buon proseguimento nella Scuola Secondaria di II grado. 
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Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
 
 
 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2016 (GDPR), si 
comunicano i dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del sito istituzionale www.iccapriate.edu.it dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi 
approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it   
 
Titolare del trattamento: 
Istituto comprensivo "A. Manzoni" di Capriate san Gervasio) rappresentato dal dirigente scolastico dott.ssa Mariarita Meschis 
Numero di telefono: +390299090759 
Indirizzo email: bgic83400x@istruzione.it 
Responsabile Protezione Dati (RPD): 
dott. Corrado Faletti -  TREETECK  s.r.l. 
Numero di telefono: +39 3518886018 
Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it  
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