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CIRCOLARE N.  76 
Ai Genitori degli alunni delle Classi terze 
 delle Scuole secondarie di I grado  
“G. Negri” -  FONTANAFREDDA di CINTO EUGANEO 
“G. Negri” -  LOZZO ATESTINO 
“A. Pilonato” – VO’ 

 
OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 -  Classe prima Scuola secondaria di II grado 
                      
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare prot. n. 0033071 del 30 novembre 2022, relativa 
alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/2024, fissa i termini per l’effettuazione dalle ore 8.00 del 9 gennaio 
2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
 
Iscrizione on line 
Il D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle procedure amministrative e in ambito 
scolastico riguarda tra l’altro le iscrizioni degli alunni. In particolare il citato D.L., all’art. 7 comma 28, prevede che “a 
decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni 
scolastici successivi avvengano esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”. Pertanto le iscrizioni 
dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria 
di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, mentre 
le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line presso le scuole 
paritarie che aderiscono alla modalità telematica. 
Le iscrizioni ai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale erogati dagli Istituti professionali possono essere effettuate on line, con le stesse modalità, in quanto la 
Regione Veneto ha aderito al sistema “Iscrizioni on line”. 
Le informazioni necessarie agli studenti per conoscere i diversi percorsi di studio e le opzioni si possono reperire nel sito: 
www.istruzione.it. 
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente 
per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on 
line” è facoltativa. 
 
Adempimenti delle famiglie 
Le famiglie possono effettuare l’iscrizione ad uno degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di secondo grado previsti 
dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali oppure a un Centro di Formazione 
Professionale. 
Procedure di iscrizione 
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto per evitare che una doppia opzione da parte delle 
famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici. Tuttavia, in considerazione della 
possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 
indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 
Istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare in subordine sino ad un 
massimo di altri due Istituti di proprio gradimento.  
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
Individuare la Scuola secondaria di II grado d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” al fine di acquisire 
informazioni e codice meccanografico). 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line” disponibile 
sul portale del Ministero dell’Istruzione, raggiungibile all'indirizzo  
www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/   utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di  
Identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and 

Signature)   per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile  dalle ore 9.00 
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del 19 dicembre 2022.  
Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023. Le 
famiglie compilano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione direttamente  dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
 

 
 Codici Scuola di provenienza: 
 

Scuola Secondaria di I Grado Codice Meccanografico 

Scuola Secondaria “G. Negri” -  LOZZO ATESTINO PDMM85703L 

Scuola Secondaria “A. Pilonato” – VO’  PDMM85701E 

Scuola Secondaria “G. Negri” -  FONTANAFREDDA di Cinto E. PDMM85702G 

 
 
Trasferimenti di iscrizione 
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, di optare per altro 
Istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al Dirigente Scolastico della scuola di 
iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del 
Dirigente della scuola di destinazione, il Dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di 
destinazione il nulla osta. 
 
Come indicato nella Circolare, le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande dovranno offrire un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.  
 

N.B. SI RACCOMANDA AI GENITORI DI ATTIVARSI CON ANTICIPO PER L’OTTENIMENTO DELLE 
CREDENZIALI SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) NECESSARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE NEL CASO IN CUI NON FOSSERO IN POSSESSO DELLA CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS  
(electronic Identification Authentication and  Signature) 
 
  
IMPORTANTE: I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione a una sola istituzione scolastica. 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori 
e va effettuata ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile. Relativamente agli adempimenti vaccinali 
si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 bis, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci”. 
 
Distinti saluti  
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