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CIRCOLARE N.97  

Ai genitori e studenti interessati 
Ai docenti e agli educatori 
Alla comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

 

OGGETTO Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per a.s. 2023-2024 e IRC - indicazioni 
 

 

Si informa che, ai sensi della Nota n. 33071 del 30.11.2022 , le domande di iscrizione per le classi prime per l’a.s. 2023/2024 
potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ che contiene, oltre al link per 
fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati. 
 
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). L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire 
dal 19 dicembre 2022. 
 
Per le classi successive alle prime, le domande dovranno essere presentate in modalità cartacea entro la medesima scadenza di 
quelle on line.  
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascuno studente 
consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità 
di posti per l’anno scolastico 2023/2024. Nell’ipotesi di richieste in eccedenza, si applicano i criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di Istituto pubblicati sul sito web e sul modulo di domanda. 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, sarà trasmesso alla scuola 
dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), sono perfezionate con la presentazione 
alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 
Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con 
cittadinanza italiana. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
 
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app), anche 
tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale possono consultare, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;  
− 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 di attivazione del servizio è disponibile 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;  
− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste nel paragrafo 10 della Nota n. 
33071 del 30.11.2022 .  
− 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda 
inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line”. 
− La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado (o dagli 
stessi studenti nella secondaria di secondo grado) al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on 
line. 
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− La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 
interessati.  
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche 
di istruzione secondaria di secondo grado);  
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli 
aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 
Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado: i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere 
alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il 
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023/2024.  
Per quanto concerne le tasse scolastiche, si specifica che le stesse sono dovute per la frequenza del quarto e quinto anno degli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado.  
Gli importi delle tasse scolastiche sono: - tassa di iscrizione: € 6,04; - tassa di frequenza: € 15,13; - tassa per esami di idoneità, 
integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09; - tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. 
 
E’ previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno 
dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.  
 

I codici meccanografici sono: 
LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE: SSPC024011 
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E OPZIONE SCIENZE APPLICATE OZIERI: SSPS024025 
LICEO SCIENTIFICO BONO: SSPS024014 
LICEO SCIENTIFICO POZZOMAGGIORE: SSPS024036 

 

Questa scuola offre un servizio di supporto (anche informatico) alle famiglie che lo richiedono. Ulteriori informazioni sono 
reperibili sul sito della scuola https://www.iisantoniosegni.edu.it/ 
 

Per quanto non indicato nella presente circolare fare riferimento alla normativa vigente. 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 
241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  
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