
Ministero dell’Istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE
Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175

Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

Nave, 16 dicembre 2022    Alle famiglie degli alunni :  
Circ. 39                     Classi 3^Scuola Secondaria I grado 
                                                                     

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2023-2024 – Scuola Secondaria di II° grado e percorsi di istruzione e 
               formazione professionale (IeFP - CFP) 

Come disposto dalla C. M.  n.  33071 del 30 novembre 2022, le iscrizioni alle classi prime della scuola  primaria
dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  on  line,  collegandosi  al  sito www.  istruzione.it/  iscrizionionline.it/   a
partire dalle ore 8,00 del 9 gennaio  2023 e fino alle ore 20,00 del  30 gennaio 2023.  Coloro che sono in
possesso di  una identità  digitale  (SPID) possono accedere  al  sito  del  Ministero utilizzando le  credenziali  del
proprio gestore.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
La domanda di iscrizione deve essere presentate a un solo istituto. In considerazione che si verifichi eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line,
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti/cfp. Sarà cura del sistema di iscrizioni on-
line farsi 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. Si fa
presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on-line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione attraverso la seguente procedura:

- individuare la scuola d’interesse attraverso il portale  “Scuola in Chiaro”;
- registrarsi  sul  sito  www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando  le  credenziali  SPID (Sistema  Pubblico  di

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature)  per abiltarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del  9
gennaio 2023 e devono inoltrare  la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro e non oltre  le
ore 20:00 del 30 gennaio 2023;

- procedere all’INOLTRO (clic sul bottone apposito) al termine della compilazione della domanda;
- Il  sistema  “Iscrizioni  on  line”  avvisa  in  tempo  reale,  a  mezzo  posta  elettronica  e  tramite  l’APP  IO,

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale  possono  inoltre  seguire  l’iter  della  domanda  inoltrata  nell’area  dedicata  alle  iscrizioni.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite
posta elettronica. 

- tra il  31 maggio e il  30 giugno 2023 attraverso un’apposita funzionalità del  sistema “Iscrizioni on line”
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico  di  Identità  Digitale),  CIE  (carta  di  identità  elettronica)  o  eIDAS  (electronic  IDentification
Authentication and Signature), coloro che hanno scelto di  non avvalersi  dell’insegnamento della religione
cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di opzioni inserite dalla scuola.

Responsabilità genitoriale:  Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è  esercitata di comune
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (Art. 316 co. 1c.c.).
Il  genitore cui  sono stati  affidati  i  figli  in via esclusiva,  salva diversa disposizione del  giudice,  ha l'esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
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Salvo che non  sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori.
Per i genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on-line deve
essere  perfezionata  presso  la  scuola  entro  l’avvio  del  nuovo  anno  scolastico.  In  ogni  caso,  l  a  domanda di  
iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compilerà il modulo
di domanda, dichiarerà di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Alunni con disabilità
Le  iscrizioni  di  alunni  con  disabilità  effettuate  nella  modalità  on-line  devono  essere  perfezionate  con  la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.S.T corredata dal
profilo dinamico-funzionale. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede 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 con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e BES (Bisogni Educativi Speciali)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on-
line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa
diagnosi/relazione  degli  specialisti,  rilasciata:  per  i  DSA  ai  sensi  della  legge n.  170/2010 e  secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni; per i BES ai sensi della
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e del C.M. n. 8 del 06/03/2013

Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni
con cittadinanza italiana.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
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, 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,  che  riguarda  esclusivamente  coloro  che  hanno  scelto  di  non  avvalersi
dell’insegnamento  della  religione  cattolica, è  operata,  all’interno  di  ciascuna  scuola,  attraverso  un’apposita
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal
31 maggio e il 30 giugno 2023 con le medesime credenziali di accesso. Gli interessati potranno esprimere una
delle seguenti , 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. 

Iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8,00 del 09.01.2023 alle ore 20,00 del  30.1.2023,  le iscrizioni 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 aderiscono al sistema
“Iscrizioni on line” 

Il codice meccanografico della scuola di provenienza (secondaria G. Galilei di Nave) da inserire nella domanda di
iscrizione per la prima classe della scuola secondaria di II° grado è il seguente: BSMM85301V.                   

Le scuole   secondarie di II° grado   destinatarie delle domande   di iscrizione  ,   o  ffr  ono   un servizio di supporto  
alle   famiglie   prive di strumentazione informatica o    che avessero difficoltà   nel loro utilizzo, con modalità e  
orari da verificare nella sede stessa.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Paola Alberti

 (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Responsabile del procedimento: Ass. Amm. Ortolani Anna Maria (Uff. Alunni TEL. 0302537493)
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