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ISTITUTO COMPRENSIVO “SPOLETO 2“ 

Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) -  e  0743/48213 

Codice Fiscale   93023840544  e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec:pgic84400l@pec.istruzione.it 

 

Circolare, protocollo e data: vedi segnatura 
 

Destinazione:                  Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Alla docente F.S. per l’orientamento 

− prof.ssa Sara Vecchietti 

Ai docenti coordinatori delle classi terze 

Al personale Ata della segreteria didattica 

Scuola secondaria di I grado 

                            

          

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 

2022/2023 

 

Si informa che le domande di iscrizione alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 

II grado per l’anno scolastico 2022/2023 debbono essere effettuate esclusivamente on-line, dalle ore 

8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, accedendo al portale dedicata 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ del Ministero dell’Istruzione. Ai fini dell’iscrizione è necessaria 

la preventiva registrazione del genitore richiedente sullo stesso portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, accessibile a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Per chi 

fosse in possesso di identità digitale SPID, CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) non è invece necessaria alcuna registrazione.  

Le Segreterie degli Istituti destinatari delle iscrizioni offriranno alle famiglie la possibilità di 

avere le informazioni necessarie e garantiranno assistenza a chi lo richieda, per la gestione delle 

iscrizioni on-line.  

Le domande devono essere rivolte ad un solo Istituto. Tuttavia, in considerazione della 

possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie possono 

indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti o centri di formazione professionale di 

proprio gradimento  

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti 

di istruzione secondaria di II grado, previsti dai regolamenti relativi agli ordinamenti dei licei, degli 

istituti tecnici e degli istituti professionali, oppure ad un percorso  di istruzione e formazione 

professionale erogato da un Centro di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno 

aderito al sistema “Iscrizioni on-line” e dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà 

integrativa e complementare. L’iscrizione ai licei musicali e coreutici è subordinata al superamento 

di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.  

Si fa presente, inoltre, che, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione riguarda la fascia 

di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei 

primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale. 
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I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito 

del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto 

legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica 

professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del 

primo ciclo, ferma restando la possibilità l’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo 

d’istruzione secondo tre diverse modalità: 

➢ frequenza del primo biennio di un indirizzo di scuola secondaria di 2° grado o di un percorso di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) erogato dagli Istituti professionali in regime di 

sussidiarietà o dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni (solo nel caso 

questi ultimi abbiano aderito al sistema “Iscrizioni on-line” sarà possibile per i genitori 

impiegare tale modalità); 

➢ contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale dopo il quindicesimo anno 

di età: 

➢ istruzione parentale con obbligo di esame di idoneità presso una scuola secondaria di 2° grado 

statale o paritaria, per il passaggio alla classe successiva dell’indirizzo prescelto. 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate online dovranno essere perfezionate dai genitori 

con la presentazione, alla scuola prescelta, della certificazione di disabilità rilasciata dalla ASL di 

competenza, corredata dalla diagnosi funzionale. 

Le iscrizioni di alunni con DSA effettuate online dovranno essere perfezionate dai genitori con 

la presentazione, alla scuola prescelta, della certificazione rilasciata dal Servizio sanitario nazionale 

ai sensi della L.170/2010 o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 

esercitata dai genitori mediante la compilazione di apposito modulo allegato alla domanda 

d’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale 

scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni allo stesso, 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 di ciascuna 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 (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal 

Consiglio di classe per tutti gli alunni delle terze classi di scuola secondaria di primo grado, inteso a 

supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione e da noi pubblicato nell’area dedicata 

del registro elettronico “Nuvola”. 

Per agevolare la ricerca on-line delle scuole secondarie di II grado del territorio di Spoleto 

si fornisce l’elenco dei rispettivi codici meccanografici: 

• Liceo Classico          cod. mecc. PGPC02601E 

• Liceo Linguistico             cod. mecc. PGPC02601E 

• Liceo Scienze Umane          cod. mecc. PGPC02601E 

• Liceo Scientifico                        cod. mecc. PGPS02601N 

• Istituto Professionale Alberghiero           cod. mecc. PGRH01000R 

• Istituto Professionale Industria Artigianato      cod. mecc. PGRI03101A 

• Liceo Artistico          cod. mecc. PGSD026025 

• Istituto Tecnico Agrario                  cod. mecc. PGTA020003 

• Istituto Tecnico Economico        cod. mecc. PGTD031011 

• Istituto Tecnico Industriale       cod. mecc. PGTF031017 
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Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le 

famiglie, il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in 

un’app per smartphone o tablet. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico 

associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è possibile 

accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di 

altre scuole del territorio. 

Per tutte le informazioni sull’offerta formativa e sulla partecipazione alle attività di 

orientamento delle scuole secondarie di II grado del territorio di Spoleto e di altre della Regione, è 

possibile consultare sia i loro siti web che l’area Orientamento per la Scuola secondaria di II grado 

sulla home page del nostro sito http://www.icspoleto2.edu.it/  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Mario Lucidi 
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