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ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI INTERESSATI
ALL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
IP E IEFP
- CORSO DIURNO Atti – sito web
CIRCOLARE N° 222 DEL 7/12/2021
OGGETTO: SINTESI SULLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA PER L’ANNO SCOLASTICO
2022/23
Scadenze e procedura
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 sono effettuate on line per tutte le classi prime (IP e
IeFP) del corso diurno e devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00
del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− acquisiscono informazioni sull’istituto Pesenti, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in
un’app anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, all’indirizzo:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGRI15000D/cesare-pesenti/.
- accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a
partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento
della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
L’Istituto Pesenti offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento
con gli uffici della Segreteria Allievi.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascuno studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare
anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in
cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023.
Contributi volontari e tasse scolastiche

Istituto di Istruzione Superiore Statale “CESARE PESENTI”

Le informazioni sul pagamento delle tasse scolastiche (dalle quali sono esonerati gli studenti fino
all’assolvimento dell’obbligo), l’assicurazione integrativa e il contributo volontario saranno fornite alle
famiglie degli studenti iscritti prima del termine delle lezioni dell’anno scolastico in corso.
Si ricorda che i contributi scolastici delle famiglie sono volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al
contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero.
Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o
formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre
2022, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta
viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di
destinazione.
Studenti con disabilità
Le iscrizioni di studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di
tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
Lo studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi
dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età
prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai
percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104. Solo per gli studenti che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un
attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo
grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori
crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali studenti
non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2022/2023, alla terza classe di scuola secondaria di primo
grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi
di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli studenti con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in
possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno
diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio
2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli studenti con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della
lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto
dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per
l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
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Studenti con cittadinanza non italiana
Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli
alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori
stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito
effettuare la domanda di iscrizione on line. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di
cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al
fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro
possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola
secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli
esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line. La scelta ha valore per
l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli
interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica, è operata, all’interno della scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema
“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30
giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità
elettronica) o eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle
famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potrebbero subire delle modifiche
sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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