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Ai genitori degli alunni 
classe terza Secondaria di I grado 

 

  

Oggetto: Istruzioni per l’iscrizione degli alunni alla scuola Secondaria di II° grado a.s. 2023/2024 

 
 

Si riassumono gli adempimenti che il Ministero ha impartito con la Nota n. 33071 del 30 novembre 
2022. 
Tutti gli studenti di classe terza della Secondaria di I° grado sono tenuti ad iscriversi alla prima 
classe di un istituto secondario di II° grado. L’obbligo di istruzione, finalizzato alla acquisizione di 
un titolo di studio di istruzione secondaria di II° grado o di una qualifica professionale di durata 
almeno triennale entro il 18° anno di età, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale. 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di II° grado statali, le domande 

di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I° grado, devono 

essere effettuate esclusivamente online dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le famiglie possono 

già avviare la fase di abilitazione al portale “Iscrizioni on line 2023/24” a partire dal 19 dicembre 

2022. 

L’iscrizione può essere effettuata ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II° 
grado previsti dai regolamenti relativi agli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali oppure ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 
Procedure di iscrizione 
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 ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura integrale della Nota Ministeriale n. 33071 del 
30.11.2022 reperibile nel nostro sito www.istitutobosco.edu.it o sul sito del Miur. 
 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 

Alessio Perpolli 
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