
 Circolare n. 35 
Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti 
Alla DSGA 

Al Personale amministrativo della segreteria alunni 
Albo on line – Sito web 

 
 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

Con  Nota Miur – iscrizioni – anno scolastico 2023-2024  del 30/11/2022, il Ministero dell’Istruzione e 
del Merito offre indicazioni circa le iscrizioni alle classi prime dei vari cicli scolastici. 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dalle 8:00 del 9 
gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale 
del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione, ma possono essere espresse preferenze 
fino ad altre due scuole, in subordine alla prima scuola richiesta, nel caso in cui questa non possa accogliere 
l’iscrizione.  

Per iscrivere i propri figli alla scuola desiderata, i genitori devono: 

1. INDIVIDUARE LA SCUOLA DI PREFERENZA.  

Come sempre è disponibile il portale Scuola in Chiaro che raccoglie i profili di tutti gli istituti per 
consentire anche una valutazione comparativa in base alle proprie esigenze. Nel portale ci sono infatti tutte le 
informazioni utili e necessarie per una scelta il più consapevole possibile.  Per quanto riguarda il nostro Istituto 
ci si può collegare al portale Scuola in Chiaro direttamente dal nostro sito www.illuminatocirino.edu.it. 

 

 

 

 

 

     Per Scuola in Chiaro è inoltre disponibile una nuova App. Grazie a questa applicazione, a partire 
da un QR Code dinamico associato a ogni singola istituzione scolastica, viene data la possibilità non 
solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di 
visualizzare alcuni dati presenti per confrontarli con quelli di altri istituti del territorio. 
 

2. REGISTRARSI SUL SITO  

La registrazione avviene inserendo i propri dati sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

 

3. COMPILARE LA DOMANDA IN TUTTE LE SUE PARTI  

Una volta conclusa la procedura, cliccare sul pulsante “inoltra” per inviare la domanda. Poiché la 
procedura viene conclusa solo al momento dell’inoltro, è possibile compilare, modificare e completare la 
domanda anche in diversi momenti, fino a che non la si inoltra. Una volta inoltrata la domanda, se ci si rende 
conto che ci sono errori, sviste, omissioni o modifiche da apportare, bisogna rivolgersi direttamente alla scuola 
di destinazione. 

Il sistema "Iscrizioni online" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica e in tempo reale, 
dell'avvenuta accettazione o non accettazione della domanda (la famiglia, comunque, attraverso una funzione del 
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sito, potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata)1. 
I criteri di precedenza delle domande d'iscrizione in caso di esubero sono deliberati dal Consiglio di 

Istituto e nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica; tuttavia, il Ministero dell’Istruzione ha esplicitamente 
invitato tutte le scuole ad adottare criteri ragionevoli, quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della 
residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti 
la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della 
data di invio delle stesse. Considerato che il sistema (attivo 24 ore su 24) potrebbe bloccarsi in caso di traffico 
molto intenso sulle linee, è consigliabile utilizzare per gli inoltri le ore marginali della giornata o attendere che 
passi la prima settimana di “fibrillazione”.  

Per ogni ulteriore informazione e/o dubbio e per qualsiasi difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla 
Segreteria della Scuola. 

Di seguito si evidenziano ulteriori informazioni utili per questo importante adempimento: 
 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
 All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, esprimono le proprie opzioni in 

merito alle possibili scelte relative alle attività e progetti offerti dalla Scuola.  
 Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line, indicando la scelta dello strumento. 
L’Istituto organizzerà la prova orientativo - attitudinale in tempi utili, secondo le modalità che verranno 
esposte all’albo on line dell’Istituto, entro il 30 gennaio 2023 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale 
data, 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 

 Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione 
alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.  

 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio 
delle certificazioni2.  

 Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999. Al riguardo, si rammenta che 
anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare 
la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice 
provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale 
definitivo. Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non 
italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso questa istituzione scolastica al fine di effettuare 
l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.  

 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 on line. La scelta ha 
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio (passaggio 
alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine 
delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 
 La domanda di iscrizione degli alunni delle classi terze alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria 

di secondo grado è 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 nel caso in cui quest’ultimo non possa accogliere 
l’iscrizione. 

 Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di II grado, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale esprimeranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando anche 
l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.  

 L’iscrizione alle prime classi dei licei musicali e coreutici è subordinata al superamento di una prova di 
verifica di competenze e attitudini. Questa prova sarà effettuata in tempo utile per consentire ai genitori, nel 
caso di mancato superamento o di carenza di posti, di presentare una nuova istanza di iscrizione presso un’altra 

 
1 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 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. 
2In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), si pregano i genitori di fare attenzione ad indicare in 
modo chiaro se l’alunno è disabile ai sensi della legge 104/1992 oppure se è in possesso di diagnosi per DSA ai sensi e della legge 
170/2010. 
 



scuola. 
 La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi 

specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, 
si ribadisce che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione 
on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un ‘codice provvisorio’ che l’istituzione 
scolastica sostituirà appena possibile con il codice fiscale definitivo. 

 

Per quanto riguarda l’iscrizione degli alunni alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado, i genitori, dopo aver inviato la domanda on line, devono perfezionare l’iscrizione recandosi presso la 
segreteria didattica della scuola per consegnare:  

- n. 2 Fototessera dell’alunno; 
- fotocopia documenti dei genitori; 
- ricevuta del versamento del contributo volontario. 

In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), si pregano i genitori di 
fare attenzione ad indicare chiaramente se l’alunno è disabile ai sensi della legge 104/1992 o in possesso di diagnosi 
per DSA: nel caso di alunno disabile ai sensi della legge 104/1992 è necessario presentare la certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale; per gli alunni DSA, certificati ai 
sensi della Legge 170/2010, l’iscrizione va perfezionata con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, 
rilasciata sempre dalla A.S.L. di competenza. 

4. CONSULENZA ALLE FAMIGLIE  

Per permettere ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria di poter 
conoscere il progetto educativo e didattico dell’Istituto, valido per l’anno scolastico 2023 – 2024, 
è stato programmato un secondo incontro informativo che si terrà il prossimo 12 gennaio alle ore 
11:30 nella sala teatro di via C. Pavese.  

Il personale della segreteria didattica sarà disponibile a dare supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica nelle varie fasi della procedura di iscrizione negli orari di apertura dello “sportello 
FRONT-OFFICE” di via C. Pavese. Per procedere in tal senso le famiglie dovranno compilare il Modulo di 
iscrizione semplificato in allegato da consegnare al personale della segreteria didattica che provvederà a 
compilare on line la domanda d’iscrizione per loro conto.  

Il Modulo di iscrizione semplificato può essere scaricato direttamente dal Sito, 
https://www.illuminatocirino.edu.it/, cliccando su: 

 

 

  

oppure ritirato presso gli uffici di segreteria di via C. Pavese. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che desiderano comunque avere ulteriori 
informazioni o porre questioni particolari potranno contattare l’Istituto inviando le loro richieste all’indirizzo di 
posta elettronica illuminatocirino.iscrizioni@gmail.com.  Le docenti Funzioni strumentali – Area 4 
dell’Istituto, prof.ssa Maria Di Santis e prof.ssa  Rosa Rinaldi, avranno cura di rispondere in maniera tempestiva 
alle richieste inoltrate. 

 
In allegato: 
- Fac simile Modulo dell'Istituto ILLUMINATO - CIRINO – MUGNANO NAMM0A000L - 

Domanda di iscrizione al primo anno  della scuola Secondaria di I grado - Anno Scolastico 
2023/24 

- Modulo di iscrizione semplificato 
- Brochure dell’OFFERTA FORMATIVA - anno scolastico 2023/2024 
 

                                                                            

Mugnano di Napoli, 03/01/2023 
Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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