
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 
 

Circolare n. 96        Roma, 17 dicembre 2012 

 

(estratti) 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2013/2014.  

 
Premessa  

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole 
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014 ed ha come principali destinatari le famiglie, 
le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le 
Regioni e gli Enti Locali. 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del 
primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione 
e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli 
istituti professionali è fissato al 28 febbraio 2013. Le domande possono essere presentate dal 
giorno 21 gennaio 2013.  
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione 
dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le 
istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle 
esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa. 
(…) 

Iscrizioni on line  
Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di 
dematerializzazione delle procedure amministrative, che, in ambito scolastico, riguarda tra l’altro le 
iscrizioni degli alunni.  
In particolare, il citato decreto legge, all’articolo 7, comma 28, prevede che, “a decorrere dall’anno 
scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli 
anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito 
applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle 
scuole e delle famiglie”.  
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali 
dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono 
escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  
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.  



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 offriranno il medesimo servizio di 
supporto.  
Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle 
scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti successivamente descritti. Infatti, per le 
scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa. 
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
(…) 

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 

(…) 

1. d) - Scuola secondaria di primo grado  
Per l’anno scolastico 2013/2014 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 
primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica 
statale si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato documento 
tecnico, direttamente alla scuola prescelta.  
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 
non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in 
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line 
provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell’Allegato Tecnico, di aver 
inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. 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.  
Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e 
dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

(…) 



3) Scuola secondaria di secondo grado  
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le 
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, 
debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il 28 febbraio 2013.  
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di 
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, 
degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, 
n. 88/2010 e n. 89/2010.  
 

3. A)- Procedure di iscrizione  
Nel richiamare quanto già indicato in premessa, si fa presente che per l’istruzione secondaria di 
secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per 
evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta 
definizione degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di 
domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso 
altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di 
istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line , possono indicare, 
in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 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 di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, 
l’iscrizione è disposta d’ufficio.  
 

3.B)- Trasferimento di iscrizione  
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, 
di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata 
sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo 
l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il 
dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il 
nulla osta. 
Si richiama l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione 
di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di 
anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.  
Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione 
secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il 
trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze 
educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni 
e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, 
rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più 
confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. 



(…) 

3. D) - Iscrizione ai licei musicali e coreutici  
Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le 
richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel 
corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 
89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una 
prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.  
Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l’indirizzo musicale, ai fini della 
determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle 
classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno 
scolastico.  
Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire 
alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti 
disponibili, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle 
iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. 

(…) 

4.c) - Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  
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, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato 
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 e ricorrendo a idonei 
strumenti compensativi e misure dispensative.  
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto 
previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo 
grado.  
L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in 
sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo, 
comprovante i crediti formativi maturati, 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. 

(…) 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
      F.to Carmela Palumbo 


