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Prot.n., vedi segnatura       Bagno di Romagna, vedi segnatura 

Circolare n.  89/2022-2023 

 

Alla C.A. dei genitori alunni Classi III^ 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Alfero – Bagno di Romagna – Verghereto 

 

Ai Docenti Scuola Secondaria 1° grado 

 

Alla DSGA e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di 2° grado – A.S. 2023/2024. 

 

 

                         Con la C. M. del 30/11/2022 Prot.n.0033071, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha 

stabilito ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, che le 

domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, 

debbono essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8,00 del 9 Gennaio 2023 alle ore 20,00 del 30 

Gennaio 2023. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero l’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziale SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) per abilitarsi al servizio di iscrizione on line. La funzione di attivazione del servizio è 

disponibile dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2022. 

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di 

istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti 

tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 

89/2010. Si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, 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, in subordine, fino ad un massimo di altri due 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.  

La scelta dell’insegnamento della religione cattolica avviene mediate la compilazione 

dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi ed è fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. La scelta di attività 

alternative, che riguarda esclusivamente colore che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità 

del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 

31 MAGGIO al 30 GIUGNO 2023 con le medesime credenziali di accesso. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Protocollo 0008269/2022 del 15/12/2022



  

 

 

 

 

 

Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere confermata, dopo il conseguimento del diploma di scuola 

secondaria di primo grado, presso la Segreteria dell’Istituto di Secondo Grado, entro la prima decade di 

Luglio (termine da verificare con la scuola stessa).   

 

Si precisa che le Segreterie delle Scuole Superiori saranno disponibili a compilare il modulo 

d’iscrizione e ad assistere le famiglie nella compilazione del modulo d’iscrizione. I genitori dovranno 

guardare nei siti delle singole scuole per verificare gli orari di apertura degli Uffici di Segreteria 

oppure chiamare telefonicamente le Segreterie delle Scuole Superiori.  

 

 Altresì la Segreteria del nostro Istituto attiverà: uno Sportello attivo per assistenza in caso di 

problemi al modulo on-line dal 9 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023, via telefono o via email (Segreteria 

Didattica Sig.ra Forcelli Rita - I.C. Bagno di Romagna, Via Lungo Savio,12 – Bagno di Romagna - Telefono 

0543917174 -  email:  foic806001@istruzione.it). 

 

 

 

                    Distinti saluti 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Corbi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento: Prof.ssa Daniela Corbi    Incaricata della pratica: AA Forcelli Rita 
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