
 
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

RETE RESCO 28 
 
La C.M. n° 96 del 17/12/12 fissa al 28 febbraio 2013 il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi 
del secondo ciclo per l'a.s. 2013/14. Le domande possono essere presentate, esclusivamente on line, dal 
giorno 21 gennaio 2013. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, 
disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.  
Si riportano di seguito alcune indicazioni, tratte dalla C.M. n° 96/12 e dall’allegato tecnico, che interessano 
le famiglie, le scuole di frequenza e le scuole di destinazione, rimandando alla Circolare stessa per una 
lettura più completa e approfondita: 
 
Adempimenti delle famiglie 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla 

scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto; 

- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata 
on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico 
 
Presentazione delle domande da parte delle famiglie (21 gennaio/28 febbraio) 
In questa fase la scuola di frequenza e la scuola di destinazione collaborano nell’assistere le famiglie per: 
- la registrazione al portale “Iscrizioni on line” 
- l’individuazione dei codici meccanografici delle scuole d’interesse 
- la compilazione e l’inoltro delle domande via internet. 

La scuola di frequenza 
Può distribuire alle famiglie degli alunni dell’ultimo anno di corso l’elenco delle scuole del livello superiore 
più vicine, con codice meccanografico e denominazione, al solo fine di aiutarle nella compilazione della 
domanda on line che richiede obbligatoriamente il codice meccanografico. 
Deve obbligatoriamente verificare che tutti i ragazzi dell’ultimo anno di corso abbiano trovato un’adeguata 
collocazione nel nuovo anno scolastico. 
Nei casi previsti dalla circolare (istruzione parentale, passaggio all’ IeFP, ecc.) deve registrare la scelta 
utilizzando le specifiche funzioni del SIDI. 
Offre, in via surrogatoria rispetto alla scuola di destinazione, un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica. 
Rettifica i dati anagrafici del suo alunno frequentante, nel caso che il genitore ne avanzi richiesta. 
La scuola di destinazione 
Offre il servizio di orientamento e di supporto per le famiglie del proprio bacino prive di strumentazione 
informatica. 
Verifica la domanda a lei inoltrata e, se non corrispondente alle attese, la rimette alla famiglia per le 
necessarie correzioni. 
Se l’iscrizione si riferisce ad un corso ad indirizzo musicale di scuola secondaria, e in caso di mancato 
superamento della prova di strumento prevista per l’accesso, la scuola rimette la domanda nelle disponibilità 
della famiglia che può cancellarla e presentarla, rinnovando il modello, ad altra scuola. 
 
Dopo la chiusura della fase di trasmissione delle domande 
La scuola di destinazione 
Esamina le domande pervenute, stila le graduatorie sulla base dei criteri disposti dal consiglio d’istituto. 
Nei limiti dell’offerta didattica già programmata, delle disponibilità di organico e dei piani di utilizzo degli 
edifici scolastici, accetta le iscrizioni. 
In caso sia impossibilitato ad accettare la domanda, l’istituto destinatario smista l’iscrizione ad altra scuola 
rispettando le preferenze espresse dalla famiglia sul modulo domanda. La domanda originale, compilata dalla 
famiglia, non viene più modificata. 


