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Premessa  
Questa guida sintetizza sotto forma di 

domande e risposte a questioni 
pratiche la CM 10/17 

Le iscrizioni avverranno online attraverso 
il sito del MIUR all’indirizzo 
http://www.iscrizioni.istruzione.it/ utilizzando 
altresì il supporto informativo della  Scuola 
in chiaro 

Torna all’indice 
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Scadenze  
Da quando cominciano le iscrizioni? 
La procedura di iscrizione deve essere preceduta dalla  

registrazione, possibile. Le iscrizioni iniziano dalle ore 8:00 del 
16 gennaio 2017  

 
Prima dell’iscrizione occorre effettuare la registrazione?  
Sì, dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 accedendo al servizio 

www.iscrizioni.istruzione.it  
 
Fino a quando è possibile effettuare l’iscrizione? 
Fino alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017 
 
Quali indicazioni saranno richieste? 
Informazioni anagrafiche (Cod. Fisc., nome, residenza 

ecc.)nonché le scelte in merito all’offerta formativa proposta 
dalla scuola o dal Centro di formazione professionale scelto 

Torna all’indice 
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Iscrizioni on line e non 1 
Quali iscrizioni regola la circolare? 
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;  
- ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai 

Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che 
hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti 
professionali in regime di sussidiarietà integrativa e 
complementare;  

- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e 
professionali;  

- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti 
tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, 
agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed 
enologia 

Saranno accettate tutte le iscrizioni? 
No. “Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite 

massimo dei posti  complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di 
organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposti dagli Enti locali competenti”.  

Torna all’indice 
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Iscrizioni on line e non 2 
Non ho il computer, devo effettuare necessariamente l’iscrizione on line?  
Sì, ma “Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande  offriranno 

un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica… In subordine, qualora necessario,  anche  le scuole di 
provenienza offrono il medesimo servizio di supporto”  

 
Per quali classi devo utilizzare solo la procedura on line? 
Per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado 

e secondaria di secondo grado statali; ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa 
e complementare dagli istituti professionali nonché dai Centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base 
volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line; per le 
classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie 
che aderiscono alla modalità telematica 

 
Ho due figli che devono iscriversi, posso presentare una sola domanda di 

iscrizione per entrambi? 
No. È permesso presentare una domanda per ciascun alunno ma è 

possibile indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di 
formazione professionale nel caso in cui l’istituzione di prima scelta 
non abbia disponibilità di posti                              

Torna all’indice 
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Iscrizioni on line 
Come si effettua l’iscrizione? Devo entrare nel sito della scuola? 
No. 1) individuata la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di 

“Scuola in Chiaro” e beneficiando anche dei dati pubblicati del 
rapporto di autovalutazione (RAV) che fornisce una 
rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso 
un’autoanalisi dei punti di forza e di debolezza  e 
l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento 
che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni) 2) dal sito 
del MIUR occorre registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 
inserendo i propri dati  e  seguendo le indicazioni presenti; 3) 
ottenute le credenziali si raggiunge il sistema “Iscrizioni on 
line” e si compila la domanda in tutte le sue parti, mediante il 
modulo on line  

Torna all’indice 
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Iscrizioni on line 2 

Ciascun genitore può effettuare autonomamente l’iscrizione? 
La richiesta di iscrizione deve essere condivisa. Si può presentare una sola 

domanda per ciascun alunno. La compilazione del modulo avviene ai sensi del 
DPR 445/2000. Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, con le previste conseguenze 
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità 

 
Ci sono casi di esclusione dal sistema di iscrizione online? 
Sì: “1. Scuole dell’infanzia; 2. Scuole delle Valle d’Aosta e delle province di Trento 

e Bolzano; 3. classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali; 
4. Percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore 
tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione 
“Viticoltura ed enologia”; 5. Percorsi di istruzione degli adulti, ivi compresi 
quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena. 6. Alunni in fase di 
preadozione. AI fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, 
l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso 
l'istituzione scolastica prescelta”  

 Torna all’indice 
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Criteri di precedenza 
Quando e come devono essere stabiliti eventuali criteri di 

precedenza in caso di esubero di iscrizioni? 
Mediante apposita delibera del Consiglio di istituto pubblicata 

prima delle iscrizioni sul sito web dell’istituzione scolastica e, 
per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di 
iscrizione personalizzato dalla scuola 

  
Esistono delle norme che impongono di accettare solo le 

iscrizioni degli alunni del territorio o comunque di privilegiare 
la residenza? 

“nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni  scolastiche, i criteri 
di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono  
rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di 
esempio, quello della  viciniorietà della residenza dell’alunno 
alla scuola o quello costituito da particolari  impegni lavorativi 
dei genitori”. Dunque la residenza è indicata come criterio 
ragionevole ma a mero titolo esemplificativo 

  Torna all’indice 
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Criteri di precedenza 2 

Ci sono criteri esclusi o consigliati?  
Il criterio dell’estrazione a sorte è considerato una estrema “ratio”; 

si ritiene da evitare il ricorso ad eventuali test di valutazione e 
non ragionevole il criterio di precedenza consistente nel 
rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della 
scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione 

 
Per motivi di assoluta necessità lavorativa devo iscrivere mia figlia 

ad una scuola lontana dalla nostra residenza. La domanda sarà 
respinta 

La circolare reputa tra i principi ragionevoli “quello costituito da 
particolari impegni lavorativi dei genitori” 

 
La scuola ha indicato quale criterio di precedenza nel caso di 

domande in eccedenza la priorità di iscrizione. È giusto? 
No. Le iscrizioni hanno un termine di inizio e fine che non può 

costituire titolo di precedenza 
Torna all’indice 
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Istruzione parentale 
Voglio avvalermi dell’istruzione parentale, che devo fare? 
Occorre presentare “specifica dichiarazione direttamente alla 

scuola ….. viciniore, dimostrando di possedere le competenze 
tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o 
mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, 
all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, 
il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato 
mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, alla 
famiglia che entro il termine dell’anno scolastico… l’alunno 
dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità” alla classe 
successiva prima dell’inizio dell’anno scolastico 

Torna all’indice 
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Scuola dell’infanzia 
Devo iscrivere mio figlio alla scuole dell’infanzia. Quali sono le modalità di iscrizione? 
È effettuata presso l’istituzione scolastica prescelta compilando la Scheda A allegata alla 

circolare 
 
Mia figlia compirà i tre anni a gennaio. La scuola può respingere la richiesta di iscrizione? 
Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2017 

ovvero al massimo entro il 30 aprile 2018.  In alcun caso è possibile l’iscrizione di bambini 
nati successivamente. In caso di eccedenza avranno la priorità i bambini che compiono tre 
anni entro il 31 dicembre 2017, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 
Consiglio di istituto  

 
A quali condizioni è ammessa la frequenza degli alunni anticipatari? 
L’ammissione è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:  
- “alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza” 
 
Quali sono gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia? 
Come previsto dal D.P.R. 89/2009 gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono, di 

norma, pari a 40 ore settimanali riducibili a 25 ore settimanali o elevabili fino a 50 ore su 
richiesta delle famiglie  

Torna all’indice 
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Scuola primaria 
Mia figlia compirà i sei anni a gennaio 2018. Quali problemi potrei 

avere ad iscriverla alla prima classe della primaria? 
I genitori: devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria 

i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 
2017; possono iscrivere anticipatamente i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2018. Pertanto, in 
caso di esubero di iscrizioni ad esempio tra i criteri di 
preferenza la scuola potrebbe indicare l’età d'obbligo 

 
Sono vincolanti  i limiti di età? 
Sì. È vietato l’iscrizione ai nati successivamente al 30 aprile anche 

in caso di disponibilità di posti 
 
Sono vincolanti le indicazioni delle insegnanti della scuola 

dell’infanzia in caso di iscrizione anticipata alla primaria? 
No. I genitori possono avvalersene per una scelta più 

consapevole  
Torna all’indice 



Guida Iscrizioni 17-18 sintesi 14 16.01.2017 

Scuola primaria 2 
Nella scuola primaria quante opzioni orarie sono previste? 
Le possibili articolazioni dell’orario settimanale sono: 24; 27; fino a 30;  

40 ore (tempo pieno). L’orario fino a 30 ore o il tempo pieno è 
subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità 
di adeguati servizi, mentre il modello di 24 ore settimanali è possibile 
solo in presenza di un numero di domande che consenta la 
formazione di una classe 

 
Vorrei optare per le 30 ore, come posso sapere se questo tempo scuola 

sarà garantito?  
Occorre precisare che la circolare parla di tempo “fino” a 30 ore. Questo 

significa che potranno essere anche 28 o 29. Con riferimento alle 
diverse opzioni e alla offerta del piano triennale dell’offerta formativa, 
le istituzioni organizzano le attività didattiche tenendo conto dei 
servizi attivabili e delle consistenze di organico. Tutte queste 
circostanze dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche 
con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione 

Torna all’indice 
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Scuola secondaria di primo grado 
Per quali opzioni orarie è possibile optare? 
30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in 

presenza di servizi e strutture che consentano lo svolgimento 
obbligatorio di attività didattiche in orario pomeridiano nonché 
subordinatamente alla esistenza delle risorse di organico e alla 
disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze 
che devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con 
apposita nota sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla 
determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare 

 
Mia figlia frequenta la primaria in un istituto comprensivo, è iscritta 

d’ufficio? 
No, ma avrà priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti 
 
Voglio iscrivere mia figlia ad una classe ad indirizzo musicale. Cosa 

accade se non supera la prova? 
La prova orientativo-attitudinale dovrà essere organizzata in tempi utili 

per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento o di 
carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di 
iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 
2017 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data 

Torna all’indice 
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Obbligo di istruzione 
Come si assolve l’obbligo? 
1) Frequentando il primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 

statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà 
integrativa e complementare; 2) con la stipula, dai 15 anni, di un contratto di apprendistato, ai sensi 
dell’art 43 del Dlgs 81/2015; 3) attraverso l’istruzione parentale con obbligo di esame di idoneità (Nota 
781/2011) 

 
Su chi grava la responsabilità dell’assolvimento dell’obbligo? 
1) sui genitori, su chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i 

diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola; 2) sulle istituzioni scolastiche, con l’adozione 
delle strategie più efficaci e coerenti, tra cui le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della 
scelta dei percorsi di studio e di lavoro; 3) sull’Amministrazione scolastica, con la definizione di criteri,  
indirizzi e presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 4) su Regioni ed Enti locali, cui spetta 
assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio e garantire le dotazioni e i 
supporti strutturali e necessari all’attività didattica  

 
A chi spetta la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione? 
Ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di 

iscrizione on line che devono verificare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio 
istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Se non l’hanno fatto 
devono contattare i genitori per verificare se iscritti presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero 
presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento 
dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni, tramite la procedura delle iscrizioni on 
line, vanno inserite nell’Anagrafe nazionale degli alunni 

Torna all’indice 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=70693
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Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 

Come effettuare la scelta nel secondo grado? 
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio 

previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali, di cui rispettivamente ai DDPR 89/2010, 88/2010 e 
87/2010 e successive integrazioni. Assume una rilevanza peculiare il 
“consiglio orientativo”, espresso dal Consiglio di classe al termine del 
primo trimestre/quadrimestre  in forma analitica o sintetica, per gli 
alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, 
individuando non più di tre possibili opzioni 

 
Nel secondo grado l’iscrizione agli anni successivi è effettuata d’ufficio o 

va ripetuta? 
È disposta d’ufficio: 1) per gli studenti delle classi successive alle prime, 

a eccezione degli studenti delle classi seconde che debbono iscriversi 
alla classe terza di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e 
professionale; 2) per gli studenti ripetenti le classi prime 

Torna all’indice 
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Licei musicali e coreutici e Sezioni ad indirizzo sportivo dei licei scientifici 

Come avviene l’iscrizione ad un liceo musicale? 
È possibile nei limiti delle sezioni e delle classi per istituto già istituite e 

funzionanti fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del 
DPR 89/2010 che subordina l'iscrizione al superamento di una prova di 
verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche 
organizzata in tempi utili per consentire, in caso di mancato 
superamento o di carenza di posti, di potersi rivolgere  ad altra scuola, 
entro il 6 febbraio 2017 e comunque non oltre i quindici giorni dopo la  
scadenza del termine delle iscrizioni 

 
Desidero iscrivere mio figlio in una sezione ad indirizzo sportivo, come 

funziona? 
Il DPR 52/2013 precisa che  la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce, a 

partire dal primo anno, nel percorso del liceo scientifico. Le classi 
prime potranno essere attivate esclusivamente nelle scuole statali 
autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle 
scuole paritarie che avranno ottenuto il riconoscimento della parità 
scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita 
l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione 
scolastica” 

Torna all’indice 
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Istituti Tecnici iscrizione classi terze 

Per l’iscrizione al terzo anno degli istituti tecnici devo usare la procedura on line? 
No 
 
Mio figlio ha cominciato il secondo anno di un istituto tecnico e mi hanno detto 

che devo effettuare una nuova iscrizione. È vero? 
Sì. Sono disposte d’ufficio solo le iscrizioni degli alunni degli istituti tecnici 

frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano 
proseguire, nello stesso istituto, il percorso di studi nel medesimo indirizzo. 
Deve essere presentata apposita domanda nel caso di prosecuzione del 
percorso di studi : 1) in una articolazione/ opzione dell’indirizzo già 
frequentato; 2) in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del 
medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si 
è iscritti; 3) in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta 
formativa dell’istituto frequentato, purché del medesimo settore, facendone 
richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della 
scuola cui l’allievo è iscritto  

 
Entro quale termine dovrò effettuare la scelta prevista al secondo anno degli 

istituti tecnici?  
Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 come per gli altri istituti 

Torna all’indice 
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Istituti Professionali iscrizione classi terze 

Entro quale termine devo fare l’iscrizione? 
Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 
 
Va effettuata l’iscrizione in ogni caso?  
No. L’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio per gli alunni frequentanti la 

classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative 
articolazioni : “Arti usiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie, odontotecnico” che intendano proseguire, nello 
stesso istituto scolastico, il percorso di studi del medesimo indirizzo 

 
In quali casi devo effettuare l’iscrizione?  
Nel caso di prosecuzione del percorso di studi 1) in una articolazione/ opzione 

dell’indirizzo già frequentato; 2) in una articolazione/opzione, del medesimo 
indirizzo, ma non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, 
facendone richiesta al dirigente dell’istituzione di interesse per il tramite della 
scuola cui l’allievo è iscritto 

 
Per le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali devo seguire la procedura 

delle Iscrizioni online? 
No 

Torna all’indice 
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Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del 
settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione 
“Viticoltura ed enologia” 

 Quando è possibile presentare l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”? 
 L’art. 8, comma 1, del DPR  88/2010 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, 

indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la 
prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di 
specializzazione denominato “Enotecnico” 

 
Dove è possibile presentare l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”?? 
Nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli 

istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed 
enologia” 

 
Cosa accade se le richieste di iscrizione superano i posti disponibili?  
Poiché l’attivazione di tali percorsi di specializzazione è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di 

classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze 
superino il numero dei posti disponibili, l’ammissione al percorso sarà determinata tenuto conto dei 
criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta 

 
Entro quale termine si deve presentare l’iscrizione? 
Entro il termine del 6 febbraio 2017 
 
È possibile  presentare domanda on line? 
No  

Torna all’indice 
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Entro quale termine posso effettuare le iscrizioni ai percorsi di IeFP? 
Le iscrizioni on line potranno effettuarsi dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle 

ore 20:00 del 6 febbraio 2017come per le altre 
 
Le Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale possono 

essere effettuate anche on line? 
Si,  ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli 

istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa e 
complementare, nonché dai Centri di formazione professionale 
accreditati dalle Regioni che vi aderiscono  

 
Anche gli studenti al primo anno possono iscriversi ai centri di istruzione 

e formazione professionale? 
No. “L’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale 

regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo 
ciclo di istruzione nell’a.s. 2017/2018 e intendano assolvere l’obbligo 
di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP” 

Torna all’indice 
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Trasferimento di iscrizione 
È possibile, dopo l’iscrizione, optare per altra  istituzione o altro indirizzo 
Sì, motivatamente. È garantita “la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il 

corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del 
minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla 
prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero 
nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra 
istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata 
sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di 
destinazione”. Se quest’ultimo accoglie la domanda, il dirigente della scuola di 
prima iscrizione invia il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione 

 
Se un rilevante numero dei genitori di una classe chiede il nulla osta per il 

trasferimento in un'altra scuola può il Dirigente negarlo?  
È necessario che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove 

classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato 
 
Chi cura  le rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni conseguenti al 

trasferimento? 
Le scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione 
 
Svolgo attività itinerante, è possibile richiedere più nulla osta? 
Sì, in questo specifico caso 

Torna all’indice 
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Alunni con disabilità 
Mio figlio è affetto da disabilità, dovrò effettuare l’iscrizione 

sempre on line? 
Sì. Tale iscrizione andrà poi perfezionata “con la presentazione 

alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale -  a seguito 
degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 
febbraio 2006, n. 185”  

 
Dopo l’iscrizione chi deve fare la richiesta dell’insegnante di 

sostegno per un alunno disabile? 
Sulla base della certificazione presentata è la scuola che richiede 

il  personale docente di sostegno e gli eventuali assistenti 
educativi a carico dell’Ente locale e stende il piano educativo 
individualizzato, in relazione con la famiglia e gli specialisti 
dell’A.S.L. 

 
Torna all’indice 
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Alunni con disabilità 2 
Mio figlio è un alunno con disabilità ed ha conseguito l’attestato di 

credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, in sede di 
esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, può 
proseguire nella secondaria di secondo grado? 

Sì se non ha superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico, può iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado  o 
ai percorsi di istruzione e formazione professionale, per conseguire 
altro attestato comprovante i crediti formativi maturati (articolo 9, 
comma 4 DPR  n.122/09), con le misure di integrazione previste dalla 
legge n.104/1992 

 
Dove possono iscriversi gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in 

possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo o che lo 
posseggono ma non frequentano la secondaria di secondo grado? 

Hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per adulti presso i 
Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 
n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza Corte 
Costituzionale n.226/2001) 

 
Torna all’indice 
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Alunni con DSA 
Mio figlio ha una diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), posso effettuare l’iscrizione nella modalità on line? 
Sì ma l’iscrizione dovrà essere perfezionata con la presentazione 

alla scuola della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 
L170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni” 

 
In caso di diagnosi di DSA come devono attivarsi le scuole 

all’iscrizione? 
Le istituzioni scolastiche “assicurano le idonee misure 

compensative e dispensative di cui al D.M. n.5669 del 12 luglio 
2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad 
attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il 
successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, 
attivando percorsi di didattica individualizzata e 
personalizzata” 

Torna all’indice 
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Alunni con DSA 2 
Mio figlio ha una diagnosi di DSA ed è stato dispensato dalle 

prove scritte di lingua straniera superando  l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, può comunque iscriversi alla scuola 
secondaria di secondo grado? 

Sì, come previsto dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011  
 
Mio figlio ha una diagnosi di DSA ed è stato esonerato 

dall’insegnamento delle lingue straniere conseguendo, in sede 
di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
l’attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi 
maturati, può proseguire nella secondaria? 

Ha titolo a proseguire “nella scuola secondaria di secondo grado 
o nei percorsi di istruzione e formazione professionale al solo 
fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi 
crediti formativi maturati” 

Torna all’indice 
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Alunni con cittadinanza non italiana 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime 

procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza 
italiana? 

Sì. La circolare rinvia alla CM 2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per 
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar 
modo, al punto  3 “Distribuzione  degli alunni con cittadinanza non 
italiana tra le scuole e formazione delle classi”  circa la necessità di 
programmare il flusso delle iscrizioni con azioni di concerto con l’Ente 
locale e la Prefettura, gestite dagli UUSSRR fissando “dei limiti 
massimi di presenza nelle singole classi di studenti  con cittadinanza 
non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana” 

 
Siamo stranieri e nostro figlio non ha il codice fiscale, possiamo 

effettuare comunque l’iscrizione on line?  
Sì. Una funzione del sistema consente la creazione di un “codice 

provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce 
sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo 

 
 Torna all’indice 
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Alunni con cittadinanza non italiana 2 
Mio figlio ha lo status di rifugiato, può accedere agli 

studi in Italia? 
Sì. “Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 

gennaio 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 di ogni ordine e grado, 
secondo le modalità previste per i cittadini italiani.”  

 
Quali altri riferimenti normativi vanno tenuti in conto 

per le iscrizioni di alunni stranieri? 
La nota DSGO del 20 aprile 2011, n. 2787, avente ad 

oggetto “Titoli di studio conseguiti all’estero” e le 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri” trasmesse  con nota n. 4233 del 19 
febbraio 2014  

Torna all’indice 
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Religione cattolica 
Quando e come andrà esercitata la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica? 
Al momento dell’iscrizione, compilando l’apposita sezione on line o il modello 

cartaceo  alla scheda B della circolare 
 
L’opzione relativa all’insegnamento della religione cattolica va reiterata di anno in 

anno? 
“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 
successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli 
interessati”. 

 
Oltre alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica dovrò anche operare quella relativa alle attività alternative? Tra quali 
attività potrò scegliere? 

Sì,  la scelta è effettuata all’interno di ciascuna scuola utilizzando il modello 
allegato (scheda D) alla CM 22/15 , compilato tempestivamente per l’opportuna 
programmazione, che prevede le possibili opzioni: 

• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuali 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 
Torna all’indice 
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Percorsi di istruzione per gli adulti 
Quali sono i percorsi di istruzione attivati per gli adulti? 
Essi sono riorganizzati,  ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 

263, in : a) percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai CPIA, 
finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle 
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al DM. 22 
agosto 2007, n. 139; b) percorsi di istruzione di secondo livello 
finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 
professionale e artistica; c) percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana realizzati dai CPIA, finalizzati al 
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio 
d’Europa 

 
Dove posso frequentare uno di questi percorsi?  
I percorsi di istruzione di primo livello e di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana  sono realizzati dai CPIA di cui 
all’articolo 3 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 i percorsi di secondo 
livello  sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art.4, co. 6, 
del D.P.R. 263/2012 

Torna all’indice 
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Percorsi di istruzione per gli adulti 2 pagg. 14-15 

Chi può iscriversi ai vari percorsi di istruzione? 
1) Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche 

stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso 
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che 
hanno compiuto il sedicesimo anno di età e non sono in possesso del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ed altresì, a seguito di accordi 
tra regioni e uffici scolastici regionali, nei limiti dell’organico assegnato e in 
presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il 
quindicesimo anno di età 

2) Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche 
stranieri, 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 

3) Ai fini di cui all’art. 9, comma 2-bis, del Dlgs 286/98 gli adulti stranieri in età 
lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine 
possono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della 
lingua italiana 

 
Entro quale termine e come è possibile iscriversi ai percorsi di istruzione per gli 

adulti?  
La CM 22/15 rinvia a successiva nota con riguardo al termine e modalità 

Torna all’indice 
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Iscrizioni anni successivi e contributo 
Nella scuola dell’infanzia l’iscrizione va 

riconfermata l’anno successivo? 
Sì 
 
Nel primo grado d’istruzione l’iscrizione alle 

classi successive alla prima va 
riconfermata? 

No 
 
Possono rifiutare l’iscrizione di mia figlia se 

non pago il contributo volontario? 
Assolutamente no 

Torna all’indice 
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Guida alle iscrizioni a.s. 2017/2018 
  

Grazie per 
l’attenzione 

 
Cinzia Olivieri cinzia_olivieri@yahoo.it 
Sportello Genitori Studenti e Scuola 
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html 
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