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Ai Genitori degli studenti 

delle classi terze 

delle Scuole Secondarie di I grado 

“Longo” di Curtarolo e 

“Don Bosco” di “Campo San Martino 

e, p.c.  Ai docenti 

delle Scuole Secondarie di I grado 

 
 

 

OGGETTO: iscrizione degli alunni alla Scuola Secondaria di II grado e ai percorsi triennali di 

istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche professionali – a. s. 2021/22. 

 

 

Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio dovranno essere effettuate esclusivamente in 

modalità on line (Legge 135/2012). Tale modalità si applica pertanto per 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 e ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale attivati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali. In Veneto, dall’anno scolastico 

2015/2016, il servizio di iscrizione on line attraverso il sito del MIUR è stato esteso anche ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale realizzati dagli Organismi di Formazione accreditati. 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 

 registrarsi sul sito www. istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti nel sito stesso. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, con anticipo 

rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021); è 

opportuno dotarsi preventivamente di una casella di posta elettronica se non se ne possiede già una. 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono in alternativa 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione 

alla scuola di destinazione attraverso il servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 

(www.istruzione.it) o, direttamente, dall’indirizzo web www. istruzione.it/iscrizionionline/ entro le 

ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 
 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, nel modulo di 

iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. 

 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso 

una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 
(continua nella pagina successiva) 
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da consegnare all’insegnante della prima ora entro il 17 dicembre 2020 

Il/La  sottoscritto/a .................................................................genitore dell'alunno/a …………………...……………………... 

 

classe terza ………  Scuola Secondaria di primo grado ………………………… di ……………………...…… 

 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa all’iscrizione alla scuola secondaria di II grado. 

 

Data …………................       Firma....................................................... 

 

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

 

 

 In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 

presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 

del Codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle 

disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il 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. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione 

avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 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 D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato 

D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo 

e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate, 

entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

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

nella modalità on line, devono essere perfezionate, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 

n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle 

certificazioni. 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, 

mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, 

comunque, 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 specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando apposito 

modello che va compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della 

programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le 

seguenti opzioni possibili: 

• attività didattiche e formative; 

• attività di studio e/o di ricerca individuali 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. 

Sul portale MIUR è reperibile anche l’applicativo “La Scuola in Chiaro” che permette di assumere 

informazioni utili sulle istituzioni scolastiche (codice meccanografico, contatti, orari di funzionamento, ecc.). 
 

Le Istituzioni Scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica. 

In ogni caso è opportuno che i genitori facciano riferimento all’Istituto di Istruzione Superiore 

scelto, per ricevere eventuali informazioni o chiarimenti necessari per l’iscrizione on line. 
 

 Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Adriano Breda 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi art. 3, comma 2 

D.Lgs. 39/1993 


