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prot. n.  6582/B19 Vigodarzere 21 Dicembre 2021 

 

         

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

         DI CLASSE 3^ 

         CHE SI ISCRIVERANNO ALLA 

         SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 2^ Grado: a.s. 2022/23 

 

▪ La scelta del tipo di scuola superiore si compie come al solito, in base alle attitudini, agli interessi e alle 

capacità dell’allievo, tenendo in considerazione il Consiglio Orientativo espresso dai Docenti nei Consigli 

di Classe che assume particolare rilevanza ai fini dell’iscrizione come da C.M. 29452 del 30/11/2021. 

▪ L’iscrizione va fatta ad una sola scuola superiore di secondo grado. 

▪ I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di 

studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e 

decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

61), esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Ai fini delle 

iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli 

alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione 

dell’obbligo d’istruzione.  

 

▪ L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e agli accordi in 

Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, 19/01/2012 e del 01/08/2019, può essere assolto anche nei 

percorsi di istruzione e formazione professionale accreditati dalla Regione e dagli Istituti professionali. 

L’obbligo di istruzione ai assolve inoltre attraverso la stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un 

contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

 

▪ Per conoscere le caratteristiche dei diversi istituti è stato regolarmente distribuito nelle classi terze il 

materiale informativo proveniente dalle varie scuole superiori.    

 

▪ Presso la scuola “A. Moroni” di Vigodarzere comunque è conservato tutto il materiale informativo  

pervenuto: se avete bisogno di consultarlo, o di averne copia, potete rivolgervi agli insegnanti  

coordinatori di classe o all’insegnante coordinatrice di plesso. 

▪ Anche quest’anno è prevista  per l’iscrizione l’uso esclusivo della modalità on line.  

▪ La circolare ministeriale  n. 29452 del 30/11/2021 prevede che le domande di iscrizione on line devono 

essere presentate dalle ore 08:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul 

portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/   utilizzando le credenziali SPID o 

CIE (carta di identità elettronica) già a partire dalle ore 09:00 del 20 Dicembre 2021. 

 

▪ Vi ricordo che per inserire l’iscrizione è necessario inserire il corretto codice meccanografico della scuola 

dove volete iscrivere vostro figlio. 
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