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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Comuni di, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento
Sede: Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 – Fax 0432/794056
e-mail udic83000x@istruzione.it – Pec udic83000x@pec.istruzione.it
Sito web: www.ictarcento.edu.it
Ai Genitori interessati
Ai Docenti coordinatori di plesso
Ai Docenti coordinatori delle classi terze
delle scuole secondarie di I grado
dell’Istituto Comprensivo di Tarcento
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola secondaria di II grado a.s.2022/2023.
Si informa che con la Circolare Ministeriale n. 3830 del 06.12.2021 sono state emanate
disposizioni dal MIUR in merito alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado,
inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo
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.
ISCRIZIONI A SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO STATALI
1. Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di II grado degli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano
esclusivamente con la modalità on line a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio fino
alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 attraverso un apposito applicativo che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle
famiglie. Il modello della domanda sarà reso disponibile attraverso l’applicazione internet
“Iscrizioni on line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR (www.istruzione.it),
individuando la scuola d’interesse.
2. Accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o Eidas (electronic
IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di iscrizioni on line. La
funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021.
3. Compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni ed inoltrarla.
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.
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 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.
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
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modello on line.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono
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 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).
Questo istituto non è titolato ad intervenire in questa fase ma mantiene unicamente compiti di
controllo sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. La verifica delle avvenute iscrizioni sarà svolta
a nostra cura attraverso apposito applicativo ministeriale, pertanto non occorre alcuna
comunicazione ulteriore da parte delle famiglie.
ISCRIZIONI AD ENTI DI FORMAZIONE REGIONALE (Civiform, IAL, CFP Bearzi-ENAIP …)
Le procedure d’iscrizione si diversificano in base alle scelte delle singole scuole. Si
invitano pertanto coloro che fossero interessati a rivolgersi direttamente presso gli uffici di
segreteria dell’Ente d’interesse. Informiamo che presso alcuni Enti sussiste il numero chiuso ed
invitiamo ad attivarsi con sollecitudine.
Trattandosi anche in questo caso di assolvimento dell’obbligo scolastico, ad iscrizione avvenuta,
e comunque entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2022, la famiglia trasmetterà a questo
istituto copia della domanda d’iscrizione validata dall’Ente di riferimento, o una dichiarazione
(modulo a disposizione nelle scuole) nella quale sia specificata la scelta effettuata.
Si ricorda che le domande di iscrizione devono essere inoltrate ad un solo istituto.
La presente informativa è consultabile presso il sito www.ictarcento.edu.it.
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Tarcento, 23 dicembre 2022
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Bocci
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