
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

- Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line” dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

- All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 
possibili articolazioni dell’orario settimanale che, nell’Istituto Comprensivo di Creazzo, è così definito: 30 ore oppure 
36 ore (tempo prolungato).  

- Nei percorsi ad Indirizzo Musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme 
si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali. 
Per esprimere la preferenza per i percorsi ad Indirizzo Musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova 
orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 30 gennaio 2023, sia al fine di ripartire gli alunni 
nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di 
rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data.  
L’iscrizione ai percorsi ad Indirizzo Musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio. 

- Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che 
intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al Dirigente 
Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita 
dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La 
comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto 
didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto 
ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. I genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, 
devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, 
presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione 
parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le 
domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per 
l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 
1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

- Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del Primo 
Ciclo non statale e non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio 
di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono 
l’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel 
caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del Primo Ciclo 
straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed 
Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi ad una scuola statale o paritaria. 

 

 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale per l’iscrizione 

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

 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione “Scuola in Chiaro” in un’APP, anche 
tramite il portale “Scuola in Chiaro”;  



 accedono 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 per l’abilitazione sarà disponibile a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023;  

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

- Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o 
terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità 
di posti per l’anno scolastico 2023/2024.  
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi 
un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso 
altri istituti le domande non accolte, il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione 
all’istituto scolastico indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 
istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

- Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
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. 

- 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”, 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 2 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. 


