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Con nota prot. 33071 del 30.11.2022, il
Ministero ha fornito indicazioni sulle
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.
2023/2024.

Le domande di iscrizione possono essere
presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio
2023.

La nota ministeriale 
Ministero dell'Istruzione 

e del Merito



In coerenza con la Nota della Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione prot. 23940 del 19.09.2022, che ha
fornito indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle
scuole per il triennio 2022-2025, considerata la funzione
informativa, in particolare nella fase delle iscrizioni, il termine
ultimo per la l’aggiornamento e la pubblicazione del PTOF per il
triennio 2022/2025 è l’8 gennaio 2023, giorno antecedente alla
data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2023/2024.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito L’aggiornamento del PTOF



Non rientrano nell’ambito di applicazione della nota ministeriale:

• le iscrizioni che si effettuano d’ufficio, ovvero quelle relative
agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di
ogni grado;

• le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle
iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli
indirizzi dell’istruzione tecnica.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Esclusioni



Nella fase delle iscrizioni è messa a disposizione
l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app che,
mediante un QR Code dinamico, associato al
profilo di ogni istituzione scolastica, consente di
acquisire informazioni su: strutture, attrezzature,
infrastrutture multimediali, progettualità.

Le scuole possono rendere disponibili, tramite il
QR Code, materiali informativi di presentazione
dell’offerta formativa.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Adempimenti digitali



Le iscrizioni sono effettuate on line:

• per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado statale;

• per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in
regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri
di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base
volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line;

• per le classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche
paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità
telematica.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Classi interessate



Le domande di iscrizione on line devono
essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio
2023.

I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale (affidatari, tutori) devono abilitarsi 
al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul 
portale del Ministero dell’istruzione e del 
merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando:

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Date e scadenze



Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola
domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo,
però, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di
formazione professionale cui indirizzare la domanda, nel caso in cui
l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2023/2024.

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.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Procedura e supporto  
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▪ Aggiornamento delle informazioni attraverso la funzione del
portale SIDI “Scuola in chiaro” – pubblicazione del RAV, del PTOF,
della Rendicontazione Sociale (nota DGOSV n. 23940 del
19.09.2022);

▪ redazione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto,
con particolare riguardo alla seconda parte, personalizzabile

Adempimenti delle scuole

➢ inserimento in apposita sezione dei criteri di precedenza
nell’ammissione definiti con delibera del Consiglio di Istituto

➢ scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali e del Regolamento
UE 2016/679

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Criteri di precedenza   

• rispondenti a principi di ragionevolezza: sono da evitare criteri
fondati sulla data di invio delle domande di iscrizione o sull’esito
di eventuali test di valutazione;

• priorità nell’iscrizione alla secondaria di 1° grado degli alunni
provenienti dalla primaria del medesimo I.C.;

• opportunità di deliberare anche criteri di precedenza nel caso di
domande di iscrizione che pervengano in corso d’anno.

Attenzione 
È compito del D.S. individuare il numero massimo di iscrizioni
accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del
numero e della capienza delle aule e degli spazi a disposizione.



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

▪ L’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia
impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti
rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia
nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad
accertarsi che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione
dell’alunno. In questo processo, gli Uffici di ambito territoriale
forniranno ai dirigenti scolastici il necessario supporto.

▪ La medesima responsabilità ricade in capo alle scuole e agli Uffici di
ambito territoriale anche in caso di impossibilità di accoglimento, per
mancata disponibilità di posti, di domande di iscrizione in corso

d’anno.

Responsabilità delle scuole e degli UAT



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

• a valutare, quando integrano il
modulo di iscrizione, che i dati
raccolti siano effettivamente
pertinenti e non eccedenti alla finalità
dell’iscrizione – No titolo di studio e
professione genitori;

Raccolta dei dati personali

• a fornire l’informativa di cui
all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679.

Le scuole sono tenute: 

iscrizioni on line:
visualizzazione della
pagina prima dell’accesso
al modulo di iscrizione e
flag per presa visione;

iscrizioni cartacee: allegato
al modulo.



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

Ai sensi degli artt. 316, 337-ter e
337-quater del Codice civile e ss.
mm. ii., la domanda di iscrizione
deve essere condivisa da entrambi i
genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale. A tal fine,
il genitore (o l’esercente la
responsabilità genitoriale) che
compila il modulo di domanda
dichiara di avere effettuato la scelta
in osservanza delle suddette
disposizioni del Codice civile.

• I dati riportati nel modulo
d’iscrizione assumono il
valore di dichiarazioni
sostitutive di
certificazione, rese ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000.

Adempimenti dei genitori



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

I genitori o gli esercenti la
responsabilità genitoriale
possono, a iscrizione avvenuta
alla prima classe di
un’istituzione scolastica o
formativa e prima dell’inizio o
nei primi mesi dell’anno
scolastico, di norma entro il 30
novembre 2023, optare per
un altro indirizzo o altra
istituzione scolastica o

formativa.

Trasferimento di iscrizione
▪ Devono presentare richiesta

motivata sia al D.S. della scuola di
iscrizione sia a quello della scuola di
destinazione. In caso di
accoglimento della domanda, il
dirigente della scuola di prima
iscrizione è tenuto a inviare il nulla
osta all’interessato e alla scuola di
destinazione.

▪ Il trasferimento di iscrizione non
deve comportare l’attivazione di
nuove classi con maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i
16 anni, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo,
attraverso:

• frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie o in uno
dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione
professionale (IeFP);

• sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal
quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato;

• istruzione parentale.

Verifica dell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione 



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

I Dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono tenuti
a:
✓ verificare, al termine delle procedure di iscrizione, se tutti gli alunni

frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda
di iscrizione al percorso di istruzione successivo;

✓ contattare, qualora risultino alunni non iscritti, i genitori e gli esercenti la
responsabilità̀ genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di
iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di
formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere
all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Le informazioni
rese vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli
studenti.



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

• I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale presentano la
comunicazione direttamente al dirigente scolastico di una scuola
del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il 30
gennaio 2023, dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di
possedere la capacità tecnica o economica per provvedere
all’istruzione dell’alunno.

• Alla comunicazione è allegato il progetto didattico-educativo che
si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, co.
1, del D.M. 8 febbraio 2021, n. 5, riguardante la disciplina degli
esami di idoneità e integrativi.

Istruzione parentale



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Il Dirigente della scuola:

• prende atto della scelta della
famiglia;

• aggiorna la posizione del
bambino/ragazzo in istruzione
parentale nell’Anagrafe nazionale
degli studenti tramite l’apposita
funzione presente al SIDI;

• ha il compito di vigilare, insieme con il Sindaco del Comune di
residenza, sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione, verificando
che l’alunno sostenga annualmente l’esame di idoneità per il
passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno
presso una scuola statale o paritaria.
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Scuola dell’Infanzia 

I genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale
presentano domanda di
iscrizione in modalità cartacea,
compilando la scheda A allegata
alla Nota ministeriale.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

Requisiti 
• alunni che compiono tre anni entro il 31

dicembre 2023 (con precedenza sugli
alunni anticipatari)

• alunni nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile
2024.

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità̀ di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità̀;

- alla valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità̀ dell’accoglienza.



Scuola primaria: requisiti Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

Non è consentita in alcun caso, anche in
presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla prima classe della scuola
primaria di bambini che compiono i sei
anni di età successivamente al 30 aprile
2024.

Le deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con
disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile
trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, sono consentite su
richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione
che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.

• Alunni che compiono sei
anni al 31 dicembre 2023

• Alunni nati tra il 1 gennaio
e il 30 aprile 2024.



Scuola primaria

✓ 24 ore settimanali (solo in
presenza di almeno 15
alunni)

✓ 27 ore settimanali

✓ Fino a 30 o 40 ore (tempo
pieno) settimanali (opzione
subordinata alle risorse di
organico e di servizi
adeguati).

Scuola secondaria I grado

✓ 30 ore settimanali

✓ 36 ore elevabili fino a 40
ore settimanali (tempo
prolungato, in presenza di
servizi e strutture idonee)

✓ Percorsi ad indirizzo
musicale (3 ore settimanali
in orario aggiuntivo, ovvero
99 ore annuali, che
possono essere organizzate
anche su base
plurisettimanale).

Scuola dell’infanzia

✓ 40 ore settimanali
elevabili a 50, su
richiesta delle famiglie

✓ 25 ore settimanali nella
fascia del mattino, su
richiesta delle famiglie

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Tempo scuola



▪ L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore
settimanali o per il tempo pieno nella scuola
primaria e delle opzioni di tempo prolungato nella
scuola secondaria di I grado è subordinato alla
presenza di risorse di organico e alla disponibilità
di adeguati servizi (accoglienza e mensa).

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Tempo scuola

▪ Tali circostanze devono essere portate a conoscenza dei genitori e degli esercenti
la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo di
iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

▪ Anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario
settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale nella scuola secondaria
di I grado trovano applicazione i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.



Ministero dell'Istruzione e
del Merito

introdotto dalla Legge 234/2021 a decorrere dall’a.s.
2022/2023 per la classe quinta e dall’a.s. 2023/2024 per la
classe quarta.

• L’insegnamento viene impartito in un orario quantificato in non più di due
ore settimanali, AGGIUNTIVO rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e
fino a 30 ore (compreso, invece, nel tempo pieno di 40 ore).

• È opportuno informare i genitori, nel corso delle assemblee che
precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, che l’orario settimanale
prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà̀ fino a due
ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^.

Scuola primaria:
insegnamento di educazione motoria



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

Dal 1° settembre 2023 entra in vigore il D.M. n. 176/2022

attivazione di percorsi (che possono riguardare la costituzione di gruppi di
alunni di differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale)
subordinata all’autorizzazione dell’USR e assegnazione alla scuola del relativo
organico.

In sede di iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale
possono esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa
potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione
all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale.

Scuola secondaria di I grado:
nuovi percorsi a indirizzo musicale



Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

Organizzazione della prova orientativo-attitudinale e pubblicazione degli esiti, di
norma, entro il 30 gennaio 2023, al fine di:
• ripartire gli alunni nelle specifiche specialità̀ strumentali;
• consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi

eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data.

Percorsi a indirizzo musicale:
adempimenti delle scuole

▪ Definizione del regolamento per l’organizzazione
dei percorsi ai sensi dell’articolo 6 del decreto 1°
luglio 2022, n. 176.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1. Introduzione e adempimenti digitali

2. Adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei genitori

3. Iscrizioni infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Verifica dell’assolvimento dell’obbligo ed iscrizioni alla 
scuola secondaria di secondo grado e IeFP

5. Accoglienza, inclusione e alunni stranieri

6. Insegnamento religione cattolica, attività alternative e 
percorsi di istruzione degli adulti

4



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISCRIZIONI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

di rilevante complessità che ha strette implicazioni con:

• il funzionamento generale del servizio di istruzione e formazione;
• i profili gestionali, organizzativi e delle connesse responsabilità;
• le situazioni giuridiche delle famiglie e degli alunni qualificabili come 

diritti soggettivi.

Si avvia con l’inoltro della domanda e, attraverso ordinate ed articolate fasi, 
si conclude con l'ammissione/non ammissione dell'alunno alla frequenza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISCRIZIONI SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Possono effettuarsi a uno degli indirizzi di studio previsti dai vigenti 
ordinamenti: licei (d.p.r. 89/2010, d.p.r. 52/2013); istituti tecnici (d.p.r.
88/2010); istituti professionali (d.lgs. 61/2017).

Aspetti rilevanti
• i criteri di precedenza deliberati dal C.d.I, ai fini dell’accoglimento ovvero 

della gestione di eventuali esuberi;
• il consiglio orientativo del C.d.C della terza classe di sec. 1° grado, per 

una scelta più consapevole del nuovo percorso di studi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Iscrizioni alla classe prima dei licei musicali e coreutici
Possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti 
nel corrente a.s.
L’iscrizione degli studenti è subordinata al superamento di una prova di 
verifica (competenze musicali o coreutiche).

Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Le classi prime possono essere attivate nelle scuole autorizzate dal Piano 
regionale dell’O.F.
Per l’a.s. 2023-2024 è possibile l’attivazione di una sola classe prima per 
ciascuna I.S.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Iscrizioni alla classe prima dei percorsi quadriennali

Ampliamento del Piano nazionale di sperimentazione (D.M. 344/21) (licei e 
tecnici), dal 2023-24 anche per i professionali.
Attivazione di una sola classe prima.

Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici

Gli studenti di classe seconda possono:
• proseguire gli studi in un indirizzo presente nell’O.F. del L.A. 

frequentato;
• proseguire gli studi in un indirizzo presente nell’O.F. di altro L.A., 

mediante richiesta al D.S. del L.A. di interesse
Le iscrizioni alla terza classe sono escluse dalla procedura on line



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici

Interessano i seguenti casi:
• prosecuzione degli studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già 

frequentato;
• prosecuzione degli studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, 

ma dello stesso settore e presente nell’O.F. dell’I.T. frequentato;
• prosecuzione degli studi in un indirizzo/articolazione/opzione non 

presente nell’O.F. dell’I.T. frequentato, ma attivato in altro I.T.
Sono disposte d’ufficio per gli indirizzi privi di articolazioni e/o opzioni
Le iscrizioni alla terza classe sono escluse dalla procedura on line



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Iscrizioni alla classe prima degli istituti professionali
Si fa riferimento ai nuovi indirizzi di studio (d.lgs 61/2017)
Ai fini orientativi è rilevante la conoscenza dei profili di uscita degli indirizzi, 
i relativi risultati di apprendimento (in termini di conoscenze, competenze, 
abilità), il riferimento alle attività economiche di cui ai codici ATECO (D.I. 
92/2018).

Iscrizioni alla classe terza degli istituti professionali
La prosecuzione degli studi potrà svolgersi in una declinazione dei percorsi 
che la scuola frequentata avrà attivato.
È possibile optare, fermo il medesimo indirizzo, per una declinazione 
offerta da altra I.S.; in questi casi risulta rilevante il Progetto Formativo 
Individuale.
Tali scelte sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Sono erogati dagli I.P. statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di 
Formazione Professionali accreditati dalla Regione aderenti al sistema di 
iscrizioni on line.
Dall’A.S. 2018/2019 è possibile iscriversi ad uno dei percorsi quinquennali di 
I.P. oppure ad uno dei percorsi triennali o quadriennali di IeFP di cui al 
Repertorio nazionale - Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 
2011 e 19 gennaio 2012.

Approfondimenti
Cfr. la sezione dedicata agli IeFp del SILF – CAMPANIA (Sistema Informativo 
Istruzione Lavoro e Formazione).
https://lavoro.regione.campania.it/index.php/home/istruzione/istruzione/percorsi-iefp
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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.

Alla domanda di iscrizione, andranno allegate le
certificazioni e le diagnosi previste dalle norme
finora vigenti

Il Profilo di funzionamento, necessario per la
predisposizione del Piano educativo
individualizzato (PEI), e parte integrante del
Progetto individuale (PI), di cui all’articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n. 328 è trasmesso
alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua
predisposizione

Tale documentazione è
propedeutica alla richiesta da parte
della scuola dei docenti di
sostegno ed è alla base della
progettazione degli interventi di
assistenza necessari per garantire
il diritto allo studio di alunni con
disabilità

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Modalità di iscrizione

di alunni con disabilità  

A partire dal mese di maggio 2023 sarà necessario
predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al
fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni
11 e 12).
A quest’ultimo fine, il Ministero fornirà specifiche
indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione
clinica e la redazione del PEI.
Nota MI prot.3330 13.10.2022



➢ Primo ingresso a scuola a settembre o nuove certificazioni 
Il PEI provvisorio, introdotto dal DLgs 66/2017, riguarda i bambini
che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all'Infanzia, e
gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante
l'anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore.
Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno
Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata
una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte
del GLO.
➢ Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto 

necessari 
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, lettera d) del DLgs
66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore
di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta
delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di
base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza,
all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo

Nel caso di trasferimento di
iscrizione, il PEI è ridefinito sulla
base delle eventuali diverse
condizioni contestuali della
scuola di destinazione.

Trasferimento di iscrizione e PEI

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

Il PEI provvisorio (art.16 DM 182/2020)

Ai fini della vigilanza sull’obbligo di
istruzione comunicare ai Servizi
sociali/ Procura per i minorenni i
casi di trasferimento degli alunni
già segnalati (rilascio di NO)



Le deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o
arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno
nella scuola dell’infanzia, sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati,
supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.

In caso di adozioni nazionali e internazionali le criticità e specificità possono essere
plurime e richiedere soluzioni mirate per quanto riguarda le modalità e i tempi
d'iscrizione, oltre che i tempi di inserimento e la scelta delle classi in cui inserire gi alunni.

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati

MIUR Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

Permanenza scuola dell’infanzia



Alunni diciottenni diplomati

L’alunno con disabilità che ha conseguito il diploma conclusivo del
primo ciclo di istruzione ha titolo, qualora non abbia compiuto il
diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico
2023/2024, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure
di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Alunni con disabilità ultradiciottenni (con o senza diploma)

non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno
diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Corte Cost., (ud.04/07/2001) 06-07-2001, n. 226
«(..)l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà
essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola
dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del
diploma.»

Alunno che non ha partecipato agli Esami

Per tali alunni è previsto il rilascio di un
attestato di credito formativo, titolo per
l’iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado o dei corsi di
istruzione e formazione professionale
regionale, ai soli fini dell’acquisizione di
ulteriori crediti formativi.

Tali alunni non possono essere iscritti,
nell’anno scolastico 2023/2024, alla terza
classe di scuola secondaria di primo grado

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Iscrizioni alla scuola secondaria di II grado

Casi particolari



Perfezionamento iscrizione Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi
di disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 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.

Alunni dispensati o esonerati Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati
dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove
scritte di lingua straniera conseguono titolo valido per l’iscrizione alla
scuola secondaria di secondo grado.

NB Esame di Stato I ciclo Le prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto, hanno valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 -Articolo 11 Valutazione delle alunne e degli alunni
con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Alunni con diagnosi di 

disturbi specifici di apprendimento (DSA)



«I minori stranieri presenti sul territorio nazionale
hanno diritto all'istruzione indipendentemente
dalla regolarità della posizione in ordine al
loro soggiorno (..)

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuote
italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi
e alle condizioni previsti per i minori italiani.

Essa può essere richiesta in qualunque
periodo dell'anno scolastico.»

DPR 394/1999, art.45

Distribuzione degli alunni con cittadinanza non
italiana tra le scuole e formazione delle classi

Necessario programmare il flusso delle iscrizioni con
azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente
locale, Prefettura e Uffici Scolastici Regionali

Limite massimo di presenza -di norma- del 30% di
alunni con cittadinanza non italiana o con ridotta
conoscenza della lingua italiana, - nelle singole classi

Prevenire anomale e non adeguatamente motivate
concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi
di uno stesso istituto scolastico

MIUR CM n. 2 08/01/2010

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito

Alunni con cittadinanza non italiana

N.B. Ai fini della vigilanza sull’obbligo di istruzione è 
importante acquisire all’atto dell’iscrizione più notizie 

possibile circa il domicilio della famiglia/ associazioni di 
riferimento/eventuali accompagnatori stranieri



Per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di
codice fiscale è consentito effettuare la domanda di
iscrizione on line. Una funzione di sistema consente la
creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile,
l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il
codice fiscale definitivo.

Le istituzioni scolastiche, oltre alla “Rilevazione
sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini” tramite
SIDI, sono chiamate a curare l’inserimento in “Anagrafe
Nazionale degli Studenti”

«I minori titolari dello status di rifugiato
o dello status di protezione sussidiaria
hanno accesso agli studi di ogni ordine
e grado, secondo le modalità previste per
il cittadino italiano.» Dlgs 251/2007

I titolari dello status di rifugiato
politico o dello status di protezione
sussidiaria, possono ottenere
l’equipollenza a tutti gli effetti di
legge del titolo di studio straniero
con quello corrispondente italiano

Circolare prot.n. 2787 del 20 aprile 2011

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Minori rifugiati 

o in protezione sussidiaria  



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1. Introduzione e adempimenti digitali

2. Adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei genitori

3. Iscrizioni infanzia, primaria e secondaria di primo grado

4. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo ed iscrizioni alla scuola 
secondaria di secondo grado e IeFP

5. Accoglienza, inclusione e alunni stranieri

Insegnamento religione cattolica, attività alternative e 
percorsi di istruzione degli adulti

6



La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica 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.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Scelta, durata,

possibilità di modifica  

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo
grado la facoltà di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica è
esercitata dagli stessi alunni all’atto dell’iscrizione, a
cura dei genitori o degli esercenti la responsabilità
genitoriale, mediante la compilazione del modello on
line.

Per gli alunni che si iscrivono alla prima classe della
scuola primaria o secondaria di primo grado, la
facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica è esercitata al momento
dell’iscrizione dai genitori o dagli esercenti la
responsabilità genitoriale, mediante la compilazione
dell’apposita sezione on line.



La scelta di attività alternative è
operata, all’interno di ciascuna scuola,
attraverso un’apposita funzionalità
accessibile ai genitori o agli esercenti
la responsabilità genitoriale dal 31
maggio al 30 giugno 2023, utilizzando
una delle credenziali SPID, CIE, IDAS.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Accessibilità   

Accordo di Revisione del Concordato
del 18 novembre 1984 



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

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Opzioni  

N.B. Le attività alternative all’IRC sono
individuate dal Collegio dei Docenti che
provvede ad approvare uno o più progetti
presentati dai docenti, inserendoli nel PTOF.



Ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello possono iscriversi:

gli adulti, anche
stranieri, che non
hanno assolto
l’obbligo di istruzione
o che non sono in
possesso del titolo di
studio conclusivo del
primo ciclo di
istruzione;

coloro che hanno compiuto il 16° anno
di età e non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del I ciclo di
istruzione e, in via residuale, a seguito
di accordi specifici tra Regioni e Uffici
Scolastici Regionali, nei limiti
dell’organico assegnato e in presenza di
motivate esigenze, coloro che hanno
compiuto il 15° anno di età.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Percorsi di istruzione degli adulti

1° livello  



Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi:

gli adulti, anche 
stranieri, in possesso 

del titolo di studio 
conclusivo del primo 

ciclo di istruzione;

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.

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Percorsi di istruzione degli adulti

2° livello  



Gli adulti stranieri in età
lavorativa, anche in possesso di
titoli di studio conseguiti nei Paesi
di origine, possono usufruire di
attività di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua
italiana.

Livello di conoscenza: A2
Durata: 200 ore (180 di 
attività didattica e 20 di 

accoglienza e orientamento).
Per le iscrizioni – nota di 

dettaglio

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Percorsi AALI



ALLEGATO SCHEDA A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

ALLEGATO SCHEDA B
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

ALLEGATO SCHEDA C
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Schede indirizzi di studio previsti dagli 
ordinamenti di

Ministero dell'Istruzione 
e del Merito Allegati alla nota ministeriale

prot.33071 del 30.11.2022 



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Grazie 

dell’attenzione
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