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Lucera, 17 dicembre 2021 
 

Ai docenti  
Alle Famiglie interessate 

Al personale ATA 
 

Alla bacheca di Argodidup 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
 

Con riferimento alla nota 29452 del 30/11/2021 si trasmettono di seguito le indicazioni relative 

alle iscrizioni per l’a.s. 2022-23: 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 

- Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 

2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori) accedono  al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono 

supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche 

le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” 

permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, 

però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza 

scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

- Presso la nostra scuola sarà attivo il servizio di assistenza alle iscrizioni presso la segreteria 

didattica dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 

alle ore 19:00. 

- La domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II 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. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 

di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella nostra scuola, le 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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domande non accolte verranno indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il 

gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 

istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line renderà inefficaci le altre opzioni. Il sistema 

“Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da 

parte di una delle scuole indicate. 

ISCRIZIONI ALLA TERZA CLASSE  

Possono iscriversi alla classe terza – articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI dal 4 gennaio 2022 

al 28 gennaio 2022, gli studenti già frequentanti la classe seconda dell’indirizzo AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E MARKETING che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle 

lezioni dell’anno scolastico 2022/2023 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o 

prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.  

Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi degli studenti della classe seconda dell’indirizzo 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING che non presenteranno domanda d’iscrizione 

all’articolazione SIA e gli studenti degli indirizzi COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO E GRAFICA E 

COMUNICAZIONE. Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:  

− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo 

settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;  

− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta 

formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo 

settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola 

in cui l’allievo è iscritto. 

Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line. 

 

ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ  

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line 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, di cui all’articolo 5, comma 3, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la nostra scuola procederà alla richiesta di 

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla 

successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L. 

 

ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, 
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rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base 

a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono 

titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.  Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla 

Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di 

alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con 

cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è 

necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con 

l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di 

norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non 

italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. 

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello status di 

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non 

accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 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. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza 

non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso la scuola al fine di effettuare l’iscrizione 

attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. La segreteria 

didattica provvederà a perfezionare la procedura di iscrizione. 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE  
 
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 al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi 
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di 
secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la 
responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che 
non siano presentate on line attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B 
allegata alla presente Nota. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 
degli interessati. La scelta di attività alternative, per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, è operata, all’interno della 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 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
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Gli interessati possono 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  
− 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. 
 
PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
 
Presso il nostro istituto è attivo il percorso di istruzione di secondo livello del settore economico  - 
indirizzo  AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING , in base all’articolo 4, comma 6, decreto del 
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzato al conseguimento del diploma di 
istruzione tecnica. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della 
Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli 
adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione 
nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. 
 
 
Allegato:  

        Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021 
 
 

    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Laura Filomena Flagella 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del  C.A.D. e normativa connessa) 
 
 
 
 


