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Circolare n.71                                                                                     Poggibonsi, 15 dicembre 2021 
  AI DOCENTI 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI  
CLASSI TERZE  
Scuola Secondaria di Primo Grado “L. da Vinci” 
 

 

OGGETTO: iscrizione alla 1a classe della Scuola Secondaria di secondo grado - a.s. 2022/2023 

Si comunica che ai sensi della nota Ministeriale n. 29452 del 30.11.2021, gli alunni che concludono nel presente 
anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell’esame di Stato, per effetto della 
norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione devono effettuare l’iscrizione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Dalle ore 
9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web: 
www.istruzione.it/iscrizionionline/  

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, 
degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai decreti del Presidente della repubblica n. 
89 del 2010, n. 88 del 2010 e n. 87 del 2010 e successive integrazioni oppure, ove disponibile, ad un percorso di 
istruzione e formazione professionale realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto 
Professionale in regime di sussidiarietà (IeFP). 

Tutti gli alunni frequentanti le attuali classi terze sono pertanto tenuti a presentare domanda di 
iscrizione alla classe prima di un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore o IeFP 
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 20:00 DEL 28 gennaio 2022. 

Procedure di iscrizione  
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene 
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 un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella 
scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte 
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” 
comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in 
subordine. La registrazione 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 “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 
domanda da parte di una delle scuole indicate. 
 
Adempimenti dei genitori 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico diIdentità Digitale), CIE 
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a 
partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 

SIIC826009 - CIRCOLARI - 0000071 - 15/12/2021 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI

mailto:siic826009@istruzione.it
mailto:siic826009@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 04 
gennaio 2022; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
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 possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 
una funzione web. 
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 sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore 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. 
Si ricorda che 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 
D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 
Istruzione Parentale 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione 
parentale presentano specifica comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza 
dichiarando di provvedere in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, 
all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale. 
Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si rammenta che gli alunni soggetti all’istruzione 
parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. Salvo quanto previsto dall’art. 
10 comma 3 del D.lgs n. 62 del 13.04.2017. 

Le istituzioni scolastiche offriranno un servizio di supporto per le famiglie sprovviste di strumentazioni 
informatiche.  

I nostri uffici in via Aldo Moro, 3 saranno a disposizione delle famiglie (previo appuntamento inviando 
una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola siic826009@istruzione.it), fino alla scadenza 
delle iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 
16:00 alle 18:00. 

È consigliabile, effettuare l’iscrizione direttamente presso la scuola prescelta, in quanto fornita di tutte 
le informazioni utili. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
MARESA MAGINI 
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