
 
 

 

 
 
Prot. n. 5563/V.2                    Cetraro, 7 dicembre 2020 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale/Affidatari/Tutori 

Sito web 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021/2022 

Si comunica che in data 12 novembre 2020la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 

20651, scaricabile accedendo al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf/8df44745-

a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305 

che disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022.  

Come per gli anni passati, le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I e II grado, in base a quanto disposto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (“Disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica”), dovranno essere effettuateesclusivamente onlinedalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021accedendo al servizio “Iscrizioni on line” 

Iscrizioni on-line sul portale del Ministero dell’Istruzioneraggiungibile all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline.  

Per le classi successive alla prima non occorre compilare nessun modulo di iscrizione. 

Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, per l’anno 

scolastico 2021/2022, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia sarà effettuata attraverso la 

compilazione di un modulocartaceo, disponibile sul sito web  www.iccetraro.edu.it, da trasmettere agli 

uffici di segreteria dell’istituzione scolasticadal 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio 2021.La conferma di 

iscrizione, invece, potrà essere effettuata direttamente presso il plesso di attuale frequenza. 
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Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda, 

rimandando per ulteriori approfondimenti agli strumenti di supporto messi a disposizione dal Ministero 

dell’Istruzione sul medesimo sito (video tutoriale, faq, guide…). 

REGISTRAZIONE 
 

I genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/gli affidatari/i tutori degli alunni che nel prossimo anno 

scolastico frequenteranno le prime classi della scuola primaria e secondaria di 1°grado possono presentare 

una sola domanda di iscrizione on line utilizzando l’apposita procedura informatica, disponibile sul portale 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

A partire dalle ore 9:00 di sabato19 dicembre 2020 i genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/gli 

affidatari/i tutori degli alunni accedendo al portale www.iscrizioni.istruzione.it  potranno cominciare ad 

eseguire la registrazione(propedeutica alla compilazione della domanda di iscrizione)ed ottenere le 

credenziali (codice utente e password) da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

 

COME SCEGLIERE LA SCUOLA  

 
Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Il Ministero 

dell’Istruzione ha messo a disposizione delle famiglie, degli esercenti la responsabilità genitoriale e degli 

alunni l’applicazione Scuola in chiaro ed il portale “Scuola in 

Chiaro”(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) che raccoglie i profili di tutti gli 

istituti e visualizza informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria delle 

attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (università e mondo del lavoro). 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in 

chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità 

del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 

l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni 

successivi. Accedendo al RAV si possono avere 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. 

Si fa presente Scuola in Chiaro è anche un'APP e potrà essere utilizzata dalle famiglie per la scelta delle 

istituzioni scolastiche in fase di iscrizione. 

A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto principale, tale strumento 

darà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del 

territorio. 

Per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro è necessario che l’utente sia preliminarmente fornito di una 

APP per leggere i QR Code (sono disponibili APP gratuite per i diversi sistemi operativi). 

 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 i genitori, gli 

esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutoripotranno compilare la domanda in tutte le sue parti, 

mediante il modulo on line. 

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/gli esercenti la responsabilità genitoriale/gli affidatari/i 

tutoripossono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale(gli affidatari/i tutoridevono 

rendere le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome 

e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dalla scuola prescelta. 

Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 

consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 

caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater 3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, si ricorda che la domanda di iscrizione, 

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

esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli 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”. I dati riportati nel modulo 

d’iscrizione,pertanto,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 d.P.R. n. 

445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

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

Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Ministero dell’Istruzione. 

Non è prevista nessuna priorità alle domande i iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. 



 
 

In caso di iscrizioni di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, occorre perfezionare la 

domanda di iscrizione consegnando copia della certificazione presso gli uffici di segreteria  di Via Donato 

Faini comprensiva della diagnosi funzionale.  

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamentedisponibili 

nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico edei piani di utilizzo 

degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

In caso di richieste di iscrizione in eccedenza, l’ammissione degli alunni alle future classi prime di questa 

istituzione scolastica sarà determinata in ottemperanza ai criteri di precedenza definiti  dal Consiglio di 

Istituto, mediante apposita delibera divulgataattraverso il sito web della Scuola www.iccetraro.edu.it. 

Per il Corso ad Indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado il numero massimo di posti 

disponibili per l’anno scolastico 2021/2022, definito in funzione dell’organico attuale, è pari a n. 44. 

L’assegnazione alla classe di strumento (pianoforte, clarinetto, violino, oboe,flauto, tromba e percussioni) è 

subordinata  all’esito della prova orientativo-attitudinale che si terrà in data 5 febbraio 2021. 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”. 

Scuola dell’Infanzia (cfr. C.M. 12 novembre 2020, n. 20651) 

Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma che per l’anno 

scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione della 

scheda A allegata alla presente Nota.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la 

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con 

modificazioni dalla l. 119/ 2017.  

Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021).  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini 

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità 

di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2022. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola 

prescelta.  

http://www.iccetraro.edu.it/


 
 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 

d.P.R. 89/2009:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.  

Devono essere attivate, da parte degli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le 

Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole 

paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.  

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), sono 

pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella 

fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative 

fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri 

di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di 

articolazione dell’orario settimanale.  

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato 

accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 

Scuola Primaria(cfr. C.M. 12 novembre 2020, n. 20651) 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale:  

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2021;  

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 

2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.  

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto 

nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.  

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati 

per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le 

stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che 

ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per 



 
 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché 

all’articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del d.PR 89/2009, è così 

strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).  

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento 

delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.  

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle 

risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a 

conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.  

L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che 

consenta la formazione di una classe, con un numero minimo di 15 alunni.  

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e 

delle consistenze di organico.  

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 

indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in 

sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto 

scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il 

sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici 

indicati 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.  

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva 

direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze 

tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il 

dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato 

mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi 

dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità 

dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.  

Ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 62/2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non 

paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono 

tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di 

residenza; gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 

dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale 



 
 

o paritaria, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di 

frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve 

norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se 

intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. 

Scuola secondaria di I grado (cfr. C.M. 13 novembre 2019, n. 20651) 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del d.P.R. 89/2009, è così 

definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture 

idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.  

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento 

delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.  

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla 

disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a 

conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere 

sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.  

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 

indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on 

line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo 

di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della 

domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci 

le altre opzioni.  

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata 

la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso 

istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.  

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano 

la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, 

eventualmente anche ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e comunque non oltre quindici giorni dopo 

tale data.  

In caso di scelta dell’indirizzo musicale, occorre selezionare lo strumento/gli strumenti per il quale/i qualisi 

intende optare indicando l’ordine di preferenza.  



 
 

Le classi di strumento attualmente attive sono:  

1) Clarinetto 

2) Flauto  

3) Oboe 

4) Percussioni 

5) Pianoforte  

6) Tromba 

7) Violino 

Si precisa che con l’iscrizione ai corsi dell’indirizzo musicale, lo studio dello strumento musicale diventa 

curricolare con frequenza obbligatoriadelle attività pomeridiane per tutto il triennio della scuola 

secondaria di primo grado.  

 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva 

direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere 

le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale 

dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

è effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 

30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione 

all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di 

riferimento.  

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 62/2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di 

primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente 

scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono, in qualità di candidati privatisti, l’esame di 

idoneità, presso una scuola statale o paritaria, nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o 

paritaria nonché l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; in caso di frequenza di una scuola 

del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore 

previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a 

una scuola statale o paritaria. 

Scuola secondaria di II grado  

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 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a 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 nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota 

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.  

A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o 

sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per 

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria 

o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on 

fine. 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 nella compilazione del modello on fine ovvero, per le iscrizioni 

che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la 

compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota. 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 è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di 

cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte 

degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte 

degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle 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;  

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

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Il personale  amministrativo di questa istituzione scolastica è disponibile a supportare le famiglie che 

avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso dell’adeguata strumentazione 

informatica per effettuare la procedura on line. Gli interessati dovranno presentarsi presso gli uffici di 



 
 

segreteriaprovvisti di: documento di identità valido, codice fiscale personale e dello studente, recapiti 

telefonici e possibilmente un indirizzo di posta elettronica per i successivi contatti. Considerata 

l’emergenza da Covid-19, l’accesso a scuola sarà consentito, previo appuntamento da richiedere  scrivendo 

all’indirizzo csic872004@istruzione.it o telefonando al numero 098291081, nel rispetto della normativa 

vigente e delle misure di prevenzione recepite dal Protocollo elaborato dall’istituzione scolastica. 

 

Per fornire chiarimenti sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, il Dirigente scolastico e il 

personale docente delle future classi prime, coadiuvati dai docenti che nel corrente anno scolastico 

operano nelle sezioni/classi terminali, incontreranno in modalità telematica le famiglie degli alunni in 

occasione di appositi incontri informativi come da calendario che sarà successivamente divulgato.  

Si allega la C.M. del 12 novembre 2020, prot. n. 20651,"Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022".  

 
 Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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