
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
(estratto dalla Nota MIUR del 13.11.2020) 

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono 

effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado statale. 

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime 

di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle 

Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 

20:00 del 25 gennaio 2021. 

 

CONTRIBUTI VOLONTARI E TASSE SCOLASTICHE 

Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse 

scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. 

Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter 

conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono: 

- tassa di iscrizione: € 6,04; 

- tassa di frequenza: € 15,13; 

- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092; 

- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. 

 

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

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

- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in 

chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. 

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione 

di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

4 gennaio 2021; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021; 

- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

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

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 sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 



ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 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), (vedi anche sito www.orientamentoistruzione.it ), 

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

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. 

 

Procedure di iscrizione 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 

presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 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. 

Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali 

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie 

dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 

61/2017. Con decreto interministeriale 92/2018 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio 

dei nuovi percorsi di istruzione professionale (vedi sito  www.orientamentoistruzione.it ). 

 

Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, le iscrizioni ai 

percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di 

sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema 

“Iscrizioni on line” su base volontaria. 

Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, 

ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o 

quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dagli Accordi 

della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. 

 

Trasferimento di iscrizione 

Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o 

formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 

2021, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta 

viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di 

destinazione. 

http://www.orientamentoistruzione.it/
http://www.orientamentoistruzione.it/


In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il 

dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di 

destinazione. 

 

 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

Studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/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, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, 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 gli specialisti dell’A.S.L.. 

 

Studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/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 170/2010. 

 

 

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 

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. 


