
Circolare n.  127

Castelli Calepio, 

                                                                                               

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 
TERZE SECONDARIA

e p.c.  AMMINISTRAZIONE   COMUNALE 
CASTELLI CALEPIO UFFICIO SCUOLA 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023- 2024

In riferimento all’oggetto, con la presente circolare fornisco alcune informazioni importanti e
utili alle famiglie per l’iscrizione dei ragazzi alle classi:

 Prima – scuola secondaria di secondo grado

 Prima – percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Modalità di iscrizione e scadenze

Le iscrizioni saranno aperte dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 e saranno solo on
line, quindi ogni famiglia dovrà iscrivere il figlio attraverso il sito ministeriale o regionale, a seconda
che iscriva il figlio in un Istituto Statale o in un Ente accreditato Regionale.

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/  utilizzando  le  credenziali  SPID  (Sistema  Pubblico  di  Identità
Digitale),  CIE (Carta  di  identità  elettronica)  o  eIDAS (electronic  IDentification  Authentication and
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

Ogni  famiglia dovrà iscrivere il  figlio attraverso il  sito ministeriale
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/    (se  iscrive  il  figlio  in  una  scuola  Superiore  Statale);  è
possibile iscriversi on line anche per i corsi IeFP negli Enti accreditati dalla Regione (come Ikaros –
A.B.F. Trescore). Tutti i dati necessari per le iscrizioni (codici meccanografici – denominazioni dei corsi
e altre informazioni) saranno reperibili sui siti delle scuole e istituzioni.

Sono obbligati all’iscrizione tutti gli alunni delle classi terze.

La procedura on line è obbligatoria e quindi NON  sarà possibile presentare domanda
cartacea.

Accoglimento della domanda di iscrizione

Si fa presente che per l’istruzione secondaria  di  secondo grado statale e per i  percorsi  di
Istruzione e Formazione Professionale, le domande di iscrizione devono essere presentate a  un solo
istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati
e  l’esatta  definizione  degli  organici.  Tuttavia,  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,  in  sede di  presentazione delle  domande d’iscrizione on line,
possono indicare per l’istruzione secondaria statale,  in subordine, fino ad un massimo di altri  due
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istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla
famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in
subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di  una delle  istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

Casi particolari

Pe      r  f  e      z  i      on  a      m  e      n  t  o   domanda con modalità cartacea (dopo aver fatto iscrizione on line)

La modalità on line di iscrizione NON sarà sufficiente e le famiglie dovranno recarsi  fisicamente in
segreteria a perfezionare la domanda 30 gennaio 2023, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, nel
caso in cui sia necessario consegnare documentazione particolare (disabili, DSA – dislessici, discalculici,
disortografici), ed ogni altra questione che i genitori volessero far presente (diete particolari - malattie -
altro)

Per le scadenze connesse a questo adempimento è opportuno contattare la segreteria della scuola di
destinazione o visitare il loro sito internet.

Modalità di supporto alle famiglie

La normativa vigente prevede che siano le scuole superiori a dover offrire un supporto alle
famiglie durante la delicata fase di iscrizione: quindi ogni famiglia può contattare le segreterie della
scuola  scelta  o  consultare  il  loro  sito  internet.  Molte  scuole  hanno  già  previsto  dei  momenti  di
supporto  alla  compilazione  della  domanda  e  hanno  pubblicato  sul  sito  informazioni  utili  (codici
meccanografici, indirizzi attivi, etc).

L’istituto comprensivo di Castelli Calepio per garantire un aiuto alle famiglie che ne avessero
bisogno, metterà a disposizione alcuni momenti di informazione e supporto:

 spiegazioni ed esempi in classe per mostrare la procedura agli allievi;

 aiuto nella ricerca dei codici meccanografici delle scuole superiori;

 la disponibilità dei docenti  coordinatori  durante i  colloqui a fornire tutte le informazioni
necessarie.

Per  chi invece  avesse  solo  bisogno  di  un  supporto  telefonico  o  di  qualche informazione
aggiuntiva,  è possibile inviare una mail all’indirizzo istituzionale o contattare direttamente la
segreteria (referente Sig.ra Zanni).

In chiusura, invito di nuovo tutti i genitori a consultare il sito dell’istituto superiore
o ente accreditato scelto e di partecipare agli incontri organizzati dalle scuole superiori. Sui
siti segnalati per le iscrizioni saranno anche disponibili brevi guide per le famiglie.

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                Prof. Silvestro Marotta

                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme connesse
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