
 
PREMESSA 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dalla Ricerca ha emanato il 17 
dicembre 2012 la circolare n. 96 per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2013/2014. 
 
Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola si aprono il 21 gennaio e scadono 
il 28 febbraio 2013 
 
A partire da quest'anno le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno 
esclusivamente on line. Questo non vale per la scuola dell'infanzia, per i Corsi 
per l'istruzione degli Adulti, né per le scuole paritarie, salvo quelle che vogliano 
aderire a questa modalità.  
 
Per agevolare le iscrizioni 
LA SCUOLA… 

� Rende disponibile il modello di domanda alle famiglie attraverso 
l'applicazione internet "Iscrizioni on line" (a cui si può accedere dal sito  del 
MIUR all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it) e lo personalizza 

� Offre a tutte le famiglie occasioni di confronto ed interlocuzione, in vista 
delle iscrizioni anche organizzando un servizio di supporto per le famiglie 
sprovviste di strumentazione e competenze informatiche; 

� Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola 
valuta le domande e procedono all'accettazione. Se necessario contattano le 
famiglie per ricevere chiarimenti o concordare aggiustamenti; 

� Segnala le domande non accolte al sistema. Il sistema provvede a smistare 
la domanda ad altro istituto, rispettando le preferenze indicate dalla 
famiglia nel modulo di iscrizione. 

 
Per iscrivere i ragazzi alle scuole prescelte 
LE FAMIGLIE… 

� Individuano la scuola che le interessa; 
� Registrano e inviano la domanda di iscrizione attraverso il sistema 

"iscrizioni on line" o attraverso il servizio di supporto attivato dalla scuola di 
provenienza; 

� Possono indicare uno o due altri istituti scolastici di proprio gradimento dove 
indirizzare la domanda nel caso non possa essere accolta nell'istituto 
prescelto; 

� Ricevono dal sistema informazioni costanti sui passaggi della domanda 
d'iscrizione da una scuola all'altra sino all'accettazione finale; 

� In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è 
congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere 
perfezionata presso la scuola entro l'avvio dell'anno scolastico. 

 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
� Possono iscriversi: le bambine e i bambini che hanno compiuto i tre anni 

entro il 31 dicembre 2013. 
� Iscrizione anticipata: è consentita alle bambine e ai bambini che compiono i 

tre anni entro il 31 gennaio 2014.I bambini nati entro il 31 gennaio 2014 
possono essere accolti solo se: 

� le liste d'attesa sono esaurite e vi sono posti disponibili e solo dopo il 
compimento del terzo anno di età  

 
L’orario di funzionamento 
L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è, di norma, pari a 40 ore 
settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore 
settimanali. Presso questo istituto comprensivo funzionano 6 sezioni a 40 ore e 
solo una sezione a 25 ore settimanali  
 
A chi va presentata la domanda 
La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2013 utilizzando il modello 
cartaceo predisposto dalla scuola che verrà consegnato dalla segreteria dopo il 21 
gennaio p.v. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
L'iscrizione alla prima classe va fatta on line. Devono iscriversi alla prima 
classe le bambine e i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2013. 
È consentita l'iscrizione alle bambine e ai bambini che compiono i sei anni entro il 
30 aprile 2014. Per quanto riguarda gli anticipi è opportuno invitare i genitori 
interessati a riflettere e a tenere in debito conto le indicazioni e gli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
 
L’orario di funzionamento 
I genitori esprimono le loro richieste riguardo all’orario settimanale che può 
essere articolato in: 
24 ore L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in 
presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe. 
27 ore 
40 ore (tempo pieno) 
 
A chi va presentata la domanda 
Nel sito “www.iscrizioni.istruzione.it” sarà disponibile il modulo di domanda che 
ogni istituto scolastico ha potuto preventivamente “personalizzare”. 
La domanda va compilata on line entro il 28 febbraio 2013. 
Per le famiglie che ne abbiano necessità la scuola di provenienza assicura un 
servizio di supporto tecnico. Gli alunni interni alla scuola saranno iscritti d’ufficio 
alle classi successive. 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli 
alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Gli alunni 
interni saranno iscritti d’ufficio.  
 
L’orario di funzionamento 
30 ore 
 
A chi va presentata la domanda 
La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2013 esclusivamente on line e 
direttamente alla scuola prescelta.  
 
Negli istituti comprensivi l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado non 

avviene d’ufficio. Anche in questo caso le famiglie devono utilizzare la 
procedura di iscrizione on line. Tuttavia gli alunni provenienti dalla scuola 
primaria del nostro  istituto hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri 
istituti. 
 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
La legge  ha stabilito che l’istruzione sia impartita per almeno dieci anni, che l’età 
per l’accesso al lavoro sia elevata da quindici a sedici anni e che una volta 
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’adempimento dell’obbligo 
di istruzione debba consentire l’acquisizione dei saperi e delle competenze 
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione 
secondaria superiore. Alla fine del 2010  la legge 183/10 ha previsto 
l’assolvimento “anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-
dovere di istruzione e formazione” a partire dai 15 anni.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Con l’a.s. 2013/14 il riordino della secondaria di II grado si applicherà dalle classi 
prime alle classi quarte.  
 
Le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 
Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione 
delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni 
e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività. 
Possono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado 
gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe. 
 



Le tipologie di scuola 
Si può scegliere l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione 
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei 
licei (DPR 89/10), degli istituti tecnici (DPR 88/10) e degli istituti professionali 
(DPR 87/10) e, nell’ambito di quest’ultimi, se attivati, l’iscrizione ai percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati all’acquisizione delle 
qualifiche e dei diplomi professionali. 
 
Licei  
D liceo classico 
D liceo scientifico 
D liceo scientifico con opzione scienze applicate 
D liceo artistico (Arti figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e  
    Multimediale, Grafica, Scenografia) 
D liceo linguistico 
D liceo musicale e coreutico 
D liceo delle scienze umane 
D liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale 
 
Istituti tecnici 

� Settore economico 
D Amministrativo, finanza e marketing 
D Amministrativo, finanza e marketing, articolazione “Relazioni internazionali per  
    il Marketing” 
D Amministrativo, finanza e marketing, articolazione “Sistemi informativi   
    aziendali” 
D Turismo 

� settore tecnologico 
D Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione “Meccanica e meccatronica” 
D Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione “Energia” 
D Trasporti e Logistica, articolazione “Costruzione del mezzo” 
D Trasporti e Logistica, articolazione “Conduzione del mezzo” 
D Trasporti e Logistica, articolazione “Logistica” 
D Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione “Elettronica” 
D Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione “Elettrotecnica” 
D Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione “Automazione” 
D Informatica e Telecomunicazioni, articolazione  “Informatica” 
D Informatica e Telecomunicazioni, articolazione “Telecomunicazioni” 
D Grafica e Comunicazione 
D Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione “Chimica e materiali” 
D Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione “Biotecnologie ambientali” 
D Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione “Biotecnologie sanitarie” 
D Sistema Moda, articolazione “Tessile, abbigliamento e moda” 
D Sistema Moda, articolazione “Calzature e moda” 
D Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione “Produzioni e  



    trasformazioni” 
D Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione “Gestione dell’ambiente  
    e del territorio” 
D Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione “Viticoltura ed enologia” 
D Costruzioni, Ambiente e Territorio, articolazione “Geotecnico” 
 
Istituti professionali 

� Settore servizi 
D Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
D Servizi socio-sanitari, articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 
    Odontotecnico” 
D Servizi socio-sanitari, articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,  
    Ottico” 
D Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione  
    “Enogastronomia” 
D Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione “Servizi di  
    sala e di vendita” 
D Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione  
    “Accoglienza turistica” 
D Servizi commerciali 

� settore  industria e artigianato 
D Produzioni artigianali ed industriali, articolazione “Industria” 
D Produzioni artigianali ed industriali, articolazione “Artigianato” 
D Manutenzione e Assistenza tecnica 
 
A chi va presentata la domanda 
La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2013 esclusivamente on 
line e direttamente alla scuola prescelta. Le famiglie possono scegliere fino a 
tre indirizzi di studio presenti nell’istituto, indicandone l’ordine di preferenza. 
Le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti 
di proprio gradimento. Qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola 
di prima scelta per mancanza di posti, il sistema di iscrizioni on line comunicherà 
alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso 
l’istituto indicato in subordine. In ogni caso il sistema di iscrizioni on line 
comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da 
parte di una delle scuole indicate. L’accoglimento della domanda di iscrizione da 
parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende 
inefficaci le altre opzioni. 
Nelle Regioni nelle quali esiste un’offerta formativa regionale di istruzione e 
formazione professionale, che si avvale anche dei Centri di formazione 
professionale accreditati (sia in capo agli enti locali, sia in capo al privato sociale), 
le modalità di iscrizione a questi percorsi saranno definiti dalle singole Regioni. In 
ogni caso la scuola secondaria di I grado frequentata dallo studente interessato a 
tali percorsi è tenuta a registrare la scelta delle famiglie utilizzando le specifiche 
funzioni del SIDI. 



 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 
Per l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative, la circolare 
prevede che la  facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di 
istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la 
compilazione di apposita richiesta, inclusa nel modello on line del modello. La 
scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, 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. 
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
trova concreta attuazione attraverso diverse opzioni: 
D attività didattiche e formative 
D non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
La scelta delle attività alternative è operata on line mediante il relativo 
modello. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato dagli interessati entro 
i tempi di avvio delle attività didattiche, per consentire agli organi collegiali la 
programmazione di inizio d’anno. 

 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

La circolare 96/12 ribadisce che per gli alunni con cittadinanza non italiana si 
applicano le stesse procedure di iscrizione previste per gli alunni con 
cittadinanza italiana. 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
Anche le iscrizioni degli alunni con disabilità vanno effettuate nella modalità on 
line, ma i genitori devono anche presentare alla scuola prescelta la 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal profilo 
dinamico-funzionale. 
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
I genitori degli alunni con DSA, oltre ad effettuare l'iscrizione alla scuola prescelta 
in modalità on line, devono presentare alla scuola prescelta la diagnosi rilasciata 
ai sensi della legge 170/10 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” e secondo quanto previsto dall'accordo 
Stato-Regioni del 24 luglio 2012. 
 
 


