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Circ. N. 95  

 

Ai genitori degli alunni della classi terze  

Ai Docenti coordinatori delle classi terze  

Scuola Sec. di I grado  

    Sede di Pinerolo  

     Sede di Buriasco  

  

OGGETTO: Iscrizioni ai corsi di istruzione superiore e formazione professionale - anno 

scolastico 2020/21  

 

Con riferimento alla Circolare Ministeriale n. del 13/11/2019 n 22994 in allegato, si comunica che 

l'iscrizione ai percorsi di Istruzione per l'anno scolastico 2020-21 dovrà essere effettuata 

esclusivamente online attraverso il portale Iscrizioni online: www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle 

ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2021.  

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it .  

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto di istruzione secondaria di II 

grado, che potrà essere individuata attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Nella domanda online 

possono, però, essere indicati altri due istituti di proprio gradimento.   

Qualora la domanda non potesse essere accolta nella scuola di prima scelta per una eccedenza di 

richieste rispetto ai posti disponibili, sarà cura del sistema di iscrizioni online provvedere a 

comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso 

l'istituto indicato in subordine.  

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, 

n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 
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316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi 

richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori.   

A tal fine nel modulo di domanda il genitore che compila dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.  

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni 

previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della 

legge 12 novembre 2011, n.183.  

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di 

cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità.  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. 

di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.  

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.  

Si rammenta inoltre che le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande dovranno offrire un 

servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica; nello specifico, quindi, le 

famiglie che non dispongono di propria strumentazione informatica dovranno rivolgersi alle 

segreterie delle scuole presso le quali intendono iscrivere i propri figli per ottenere il citato servizio 

di supporto.  

Infine si richiede cortesemente ai Docenti coordinatori delle classi terze di comunicare alle famiglie, 

tramite il diario scolastico, gli estremi della pubblicazione della presente circolare e di verificare la 

firma per presa visione dei genitori.  

  

 

  

  


