
 

   

Costa Masnaga, 16 dicembre 2021 
 
Circolare interna n. 20 

 
                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI CLASSE TERZA  

    DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
    DI COSTA MASNAGA 

 

 
OGGETTO:  ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

                  A.S. 2022/23 
 
 Gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo 

ciclo d’istruzione con il superamento dell’esame di Stato potranno assolvere l’obbligo 
d’istruzione di 10 anni attraverso una delle seguenti modalità:  

 frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in 
uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione 

professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati 
dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;  

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

 istruzione parentale. In questo caso, gli studenti sostengono annualmente 
l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati 
esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano 
avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la 

comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, 
entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando 
contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso 

d’anno. 
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo 

grado devono essere presentate esclusivamente online attraverso il sistema “Iscrizioni 
online” dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 
ad un solo istituto ed in subordine fino ad un massimo di altri due istituti.  

Le famiglie accedono al sistema “Iscrizioni online” disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le proprie 

credenziali SPID, CIE o eIDAS già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
 La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere condivisa dai genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo di domanda 
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dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice 
civile, che richiedono infatti il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che i dati 
riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, che, se mendaci, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 
penale. 

Il sistema “Iscrizioni online” comunica, via posta elettronica, l’accettazione 
definitiva della domanda da parte di una delle scuole scelte dalla famiglia. La scelta ha 
valore per l’intero corso di studi. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle iscrizioni offrono un servizio di 
supporto alle famiglie prive di strumentazioni informatiche, tuttavia per coloro che non 

sono in condizione di appoggiarsi alla scuola superiore per l’iscrizione, la nostra scuola 
offre un supporto nella giornata di sabato 15/01/2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Qualora interessati al servizio di assistenza, è necessario prenotare l’appuntamento 

telefonando alla segreteria della scuola.  
  

Distinti saluti 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Chiara Giraudo 

       Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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