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Circ.   91                                                               Cavenago di Brianza, 2 dicembre 2021 

 

Alle famiglie degli alunni  

delle classi terze Scuola Secondaria di 1^grado di  

Cavenago e di Caponago. 

 

e p.c. ai docenti delle scuole secondarie dell’istituto 

 

Al sito 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo Grado a. s. 2022 – 2023 

 

In base alle norme vigenti sull’obbligo di istruzione, gli studenti che concludono il percorso del primo 

ciclo devono iscriversi alla prima classe di un Istituto secondario di Secondo grado. Accedendo al 

portale www.istruzione.it/orientamento è possibile reperire informazioni necessarie agli studenti e 

alle famiglie per conoscere i percorsi di studio e avere consigli da esperti, attraverso una mail 

dedicata. 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 

20,00 del 28 gennaio 2022 (la registrazione al portale è attiva dal giorno 20 dicembre 2021) 

 

A. Iscrizione presso Scuole Secondarie di Secondo grado Statali e Paritarie e presso gli 

Istituti di Formazione Professionale (IeFP). 

Le iscrizioni alle scuole secondarie di Secondo grado dovranno effettuarsi on line attraverso il 

sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) alla pagina 

web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Ai fini dell’iscrizione, il genitore dell’alunno o chi ne fa le veci deve: 

1. collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi per ricevere nella propria casella di posta 

elettronica il codice personale di accesso al servizio delle “iscrizioni On Line”; 

2. accedere nuovamente al servizio utilizzando il codice personale di accesso e procedere all’iscrizione 

dell’alunno, mediante i seguenti passaggi:  

a. nella prima sezione vengono inseriti i dati anagrafici dello studente, l’indicazione della 

scuola scelta per l’iscrizione e dell’indirizzo di studio (ricordiamo che ogni scuola viene 

identificata da un codice chiamato - codice scuola – rintracciabile attraverso il portale “Scuola 

in chiaro” del MIUR);  

b. nella seconda sezione sono inserite ulteriori opzioni relative ai servizi offerti. 

3. Una volta inserite le informazioni, il modulo viene inoltrato on line alla scuola attraverso la 

procedura guidata. La famiglia riceve, nella casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. È possibile successivamente 

seguire tutto il percorso della domanda, attraverso lo stesso servizio di iscrizioni on-line.  

CODICI DELLE NOSTRE SCUOLE (indicati come scuole di provenienza): SCUOLA SECONDARIA di 

Cavenago di Brianza, codice MBMM8CQ018; SCUOLA SECONDARIA di Caponago, codice 

MBMM8CQ029. 

 

B. Iscrizione ai licei musicali e coreutici e alle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei 

scientifici. 

Liceo musicale: Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si 

rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite 

e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, 
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del DPR n. 89/2010 e dell’art. 8 del dm 382/2018(regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione 

degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali 

e coreutiche. 

Liceo sportivo: Si rammenta che con il DPR 5 marzo 2013, n. 52 è stato approvato il Regolamento 

di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Nel 

Regolamento è precisato che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire 

dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Inoltre le classi prime potranno essere 

attivate esclusivamente nelle scuole statali che risulteranno autorizzate Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa 

e nelle scuole paritarie che avranno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico 

indirizzo di studi. 

Percorsi quadriennali Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista 

l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione 

ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato alle classi prime di istituzioni 

scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli 

istituti tecnici.  I percorsi quadriennali afferenti al piano nazionale di innovazione ordinamentale 

possono riguardare anche le classi prime dell’a.s.2021/2022 delle scuole statali e paritarie di cui ai 

decreti direttoriali 1568/2017 e 103/2018 fermo restando il limite di attivazione di una sola classe 

prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica.  

 

C. Trasferimento di iscrizione 

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, di 

optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata 

sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo 

l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il 

dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla 

osta. 

 

 
  La Dirigente Scolastica  
            Mara Perna 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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