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COMUNICAZIONE N. 257 
 

 
 
 

Ai genitori ed agli studenti delle 
classi III scuole secondarie di I 

grado 
E p.c. 

Ai docenti  
Al personale ata 

Al sito 
 

Oggetto: iscrizioni classi prime anno scolastico 2023/2024 

 

Con la Circolare Ministeriale prot. AOODGOSV.nº 0033071 del 30/11/2022, relativa all’oggetto, sono 
stati stabiliti dal Ministero dell’Istruzione i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di 
iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le domande per l’anno scolastico 2023/24 dovranno essere inoltrate  

 

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 

 

utilizzando i seguenti codici meccanografici: 

• sede centrale di Forlì: FOTF03000D 

• sede distaccata di Sarsina: FOTF03001E 

 

Preliminarmente all’inoltro delle domande le famiglie dovranno registrarsi  sul portale “Iscrizioni on Line” del 
Ministero dell’ Istruzione già  a partire dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accederanno al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul 
portale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  
Tale procedura rimarrà attiva per tutto il periodo delle iscrizioni. 

Il servizio di iscrizioni on-line permetterà di presentare una sola domanda di iscrizione per ogni alunno. 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni dettagliate sull’ 
Istituto Tecnico Marconi – Forli-Sarsina anche tramite l’applicazione messa a disposizione dal Ministero: 
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un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, 
le attrezzature.  
 
Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it. 
 

 

Nell’occasione si precisa anche che: 

▪ le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line (legge n. 135/2012) riportando i dati di 
entrambi i genitori; 
 

▪ la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, dovrà sempre essere condivisa dai 
genitori (D.lgs n. 154 28/12/13 e art. 316, 337 ter, 337 quater del Codice Civile); 

 
▪ le iscrizioni di alunni con disabilità, o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, dovranno essere perfezionate  da parte dei genitori, rispettivamente 
della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, e della 
diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’ Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni; 

 
▪ per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicheranno le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999; 
 

▪ la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica verrà esercitata dai 
genitori esclusivamente al momento dell’iscrizione; la scelta di attività alternative, che riguarderà 
esclusivamente coloro che decideranno di non avvalersi dell’ insegnamento della Religione Cattolica, 
sarà operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori 
dal 31 maggio al 30 giugno 2023 con le medesime credenziali di accesso. Le attività didattiche 
formative alternative all’ insegnamento della Religione Cattolica saranno attivabili in relazione al 
numero di studenti richiedenti all’ interno di ogni classe e compatibilmente con gli spazi e le risorse 
disponibili. 

 
Si informa inoltre che, per assicurare l’eventuale supporto alle famiglie prive di attrezzatura informatica 

per il processo di iscrizione on line, la scuola accoglierà i genitori tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 
lunedì al sabato, presso l’Ufficio Didattica, nel periodo delle iscrizioni, ovvero dal 9 al 30 gennaio 2023. 
   

Relativamente al controllo dell’avvenuta registrazione ed all’accoglimento delle domande di iscrizione 
presentate entro il termine previsto (30/01/2023) si richiama l’attenzione delle famiglie anche su quanto segue: 
  

▪ Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite 
l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione. 

▪ l’accoglimento delle domande verrà notificato alle famiglie, tramite il sito della scuola, appena allo 
scrivente verrà comunicata l’attivazione complessiva del numero di classi, da parte dell’ UST-FC 
(Ufficio Scolastico Territoriale – Forlì Cesena) per l’anno scolastico 2023/24 (normalmente nel mese 
di maggio); 

 
▪ i criteri generali della scuola per la composizione delle classi individuano nella creazione di gruppi 

omogenei l’obiettivo da perseguire; 
 

▪ in caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili le domande verranno accolte sulla base dei 
criteri di accoglimento, stabiliti dal Consiglio di Istituto della scuola, che saranno resi pubblici, tramite 
il sito, entro il 4 gennaio 2023. 

  
Si ricorda, da ultimo, che la composizione delle classi è competenza esclusiva della scuola (durante 

la fase di iscrizione sarà tuttavia possibile esprimere, nel modulo on line, la preferenza di un compagno o di 
una  compagna a condizione che la scelta sia reciproca). 
 

Si invitano, infine, gli interessati a consultare i seguenti siti/documenti: 

 



Portale Scuola in Chiaro 

MIUR - Portale Iscrizioni On-Line 

NOTA MIUR 33071 del 30/11/2022 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l’occasione per salutare cordialmente. 
 
 
 
Forlì, 27/12/2022       Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Marco Ruscelli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Responsabile del procedimento: D.S. Marco Ruscelli 
Referente per l’istruttoria Ufficio Alunni: Ass. amm.va Marinella Castellani 
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