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Ministero dell’Istruzione
Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS
Codice fiscale 81002680304 - Via Torviscosa, 8
Tel. 0432.993036 - 33050 GONARS
pec: udic83200g@pec.istruzione.it

Ai genitori degli allievi delle classi Terze della
Scuola secondaria di primo grado
Al sito internet
Oggetto: Iscrizioni alle Scuole Secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023
Il Ministero dell’Istruzione con nota 29452 del 30 novembre 2021, ha fissato il periodo delle iscrizioni
alle scuole di ogni ordine e grado dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali degli indirizzi
di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in
regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale
accreditati dalle Regioni, che su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono:
1. individuare la scuola di interesse. Per effettuare l’iscrizione on line è necessario conoscere il
codice della scuola. Ogni scuola infatti viene identificata da un codice (chiamato Codice Scuola)
che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione.;
2. accedere 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) e abilitarsi seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
attivazione del servizio è disponibile a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021;
3. compilare la domanda in ogni sua parte mediante il modulo on line a partire dalle ore 8.00 del 4
gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022;
4. inviare la domanda alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line".
5. il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Le famiglie che non abbiano la strumentazione informatica o che trovino difficoltà a effettuare
autonomamente l’iscrizione, possono ricevere supporto dalla segreteria della scuola di destinazione
e, in subordine, dagli uffici della scuola attualmente frequentata. In quest'ultimo caso sarà necessario
fissare un appuntamento telefonando al numero 0432-993036 - interno 3 - ufficio alunni.
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Si ricorda che ai sensi dell’art.337 ter comma tre del Codice Civile “la potestà genitoriale è esercitata
da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione
e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.” Per tanto, in caso
di genitori separati o divorziati, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Nei casi di affido non congiunto, i tutori del minore sono invitati a perfezionare la domanda entro
l’inizio dell’anno scolastico, esibendo la documentazione necessaria a verificare le condizioni
dell’affido.

Procedure di iscrizione
Si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione
devono essere presentate a un solo istituto. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie possono indicare, in subordine, fino a
un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni online si farà 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. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate
nel modulo online rende inefficaci le altre opzioni.
In ogni caso, il sistema di iscrizioni online comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva
della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, di
optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia
al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo
l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il
dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla
osta.
Si precisa che:
 il DL 73/2017 convertito in legge 119/2017 ha esteso a dieci il numero delle vaccinazioni
obbligatorie dei minori fino a 16 anni.
 Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità online devono essere
perfezionate con la presentazione alla segreteria della scuola prescelta, da parte della
famiglia, della certificazione rilasciata dall’Azienda sanitaria di competenza ai sensi della legge
n.104/1992 (verbale accertamento dell’handicap) e della diagnosi funzionale.
 Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con

UDIC83200G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005779 - 27/12/2021 - V.2 - U





cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di
iscrizione online.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità online, devono essere perfezionate con la presentazione alla segreteria della
scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.
170/2010.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione online. La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa
degli interessati.
I genitori che decidono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica devono
esprimere nel periodo 31 maggio – 30 giugno 2022 una preferenza riguardo all’attività
alternativa da svolgere attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”.”.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Vidal
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)

