
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

(sintesi dalla Nota MIUR prot. 29452 del 30 novembre 2021) 
 
 
 
Iscrizioni on-line 
Le iscrizioni sono effettuate on-line per tutte le classi iniziali della scuola 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 aderiscono al 
procedimento di iscrizione on line. 
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 
4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 
sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda 
di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli 
esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza 
scuola/centro di formazione professionale 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. 
Il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere 
dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
Prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola 
definisce i criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di 
istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web 
dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di 
iscrizione personalizzato dalla scuola. 
Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza 
deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di 
ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza 
dell’alunno/studente alla scuola, o quello costituito da particolari impegni lavorativi 
dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere 
data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si 
ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di 
valutazione. L’estrazione a sorte si valuta costituisca extrema ratio. 
 

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

 accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio 
di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 
9:00 del 20 dicembre 2021;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 
del 28 gennaio 2022; 

 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto 
alle diverse tipologie di attività previste.  

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 viene 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 2022/2023 sono 
effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a 
uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e 
degli istituti professionali, esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi 
indirizzi attivati dalla scuola. 
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 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.  

http://www.miur.gov/iscrizionionline/


Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva 
della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
 
Accoglienza e inclusione 
Alunni/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, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66, è 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 della A.S.L.. 
Alunni/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 8 ottobre 2010, 
n. 170. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
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 
mediante la compilazione del modello 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. 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di 
ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 
giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature).  
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni: 

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale 
docente; 

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



Trasferimento di iscrizione 
Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di 
un’istituzione scolastica o formativa, prima dell’inizio dell’anno scolastico o entro il 
30 novembre 2022, 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. 
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. 
 
Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento  
L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, 
si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso 
una delle seguenti modalità:  

 frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in 
uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione 
professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati 
dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;  

 sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di 
età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

 istruzione parentale: in questo caso 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. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che 
intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente 
la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62) al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di 
presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto 
didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. 


