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OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024
(ISCRIZIONI CLASSI PRIME)

Trasmetto alle SS.LL la Nota MPI 0033071 del 30/11/2022 che disciplina, per l’anno
scolastico 2023/2024, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni grado.
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dalle ore
8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione,
esprimendo l’ opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Per effettuare l’iscrizione on line bisogna:
− individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in
un’app, anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per una scelta consapevole della
scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare,
all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano
triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;

− accedere al sito www.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 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;
− inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30

gennaio 2023.

Si specifica che tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse
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tipologie di attività:
− 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. Resta inteso

che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche
sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP

IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della

domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,

l’APP IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,

337-ter e 337-quater del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 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”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica.
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
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 indirizzi  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 nell’indirizzo di prima scelta, le domande
non accolte vengono indirizzate verso gli altri 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.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente

disponibili nell’ istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia
e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici
scolastici.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate
entro il 15 febbraio 2023 con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione
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rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate entro il 15 febbraio 2023 con la
presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012
sul rilascio delle certificazioni.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi

di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare
l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro
possesso.
Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione

secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Gli uffici di segreteria Didattica del Liceo “Francesco Grandi” di Sorrento, Vico I Rota,
offrono supporto alle famiglie che lo desiderino, previo appuntamento telefonico, tutti i
giorni (escluso il sabato) dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Si allega alla presente nota MPI .

Sorrento, 22 dicembre 2022
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