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Nocera Inferiore, 20/12/2021 

 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Albo/sito web 

 

Circolare n. 94 
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 
 

Si comunica che, con Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021, il M.I. ha dato 
disposizioni per le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023. Tale circolare ha come destinatari 
le famiglie, le Istituzioni Scolastiche, le Direzioni Scolastiche Regionali con relativi Uffici 
Territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.  

Le iscrizioni alle classi prime degli Istituti di secondo grado si effettuano 
esclusivamente online.  

Le domande potranno essere inoltrate online dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 

20:00 del 28 gennaio 2022, tenendo presente che già dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 i 
genitori possono avviare la fase della registrazione sul portale dedicato delle iscrizioni online 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

Sulla pagina web dedicata saranno resi disponibili specifici materiali informativi: video 
tutorial, brochure, Faq. 

 

Iscrizioni alle classi prime 
Procedure di iscrizione  

Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema “Iscrizioni online”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 
dall’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto.  

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di 
studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti 
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui ai DD. PP. RR. n. 88/2010, n. 
89/2010 e n. 52/2013, esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati 
dalla scuola. 

 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
- registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e, seguendo le indicazioni 

presenti, ottenere lo user-id e la password di accesso al servizio. La funzione di 
registrazione sarà attiva a partire dal 20 dicembre 2021, con anticipo rispetto all’apertura 
delle procedure di iscrizioni online (4 gennaio 2022);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti. 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata. 

 

Il codice meccanografico del nostro istituto per le iscrizioni è: SAIS07200D.  
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I corsi di studio previsti dall’Offerta Formativa dell’Istituto di Studi Superiori “G.B. Vico” 
di Nocera Inferiore sono: 

- Liceo Classico  

Potenziamenti: Teatro Classico con metodo Orberg – Pigreco – Biomedico – 

Tradizionale 

- Liceo Linguistico 

Potenziamenti: - Metodo Orberg - Pigreco 

- Istituto Tecnico Economico – indirizzi:  

 Amministrazione Finanza e Marketing 

 Turismo 

 

Accoglienza e inclusione 

 
Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità online, devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti 
dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.  

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, 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. 

 

Alunni con cittadinanza non italiana  
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.  
Al riguardo si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8 gennaio 

2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 

italiana”, e in particolar modo, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non 

italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario 

programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con 

l’Ente locale e la Prefettura.  
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli 

studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono 
assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito 
positivo nel Paese di provenienza.  

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 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 di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i 
cittadini italiani. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità online, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 
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e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle 
certificazioni.  

La scuola assicurerà le idonee misure compensative e/o dispensative di cui al citato D.M. 
n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvederà ad attuare i 
necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti 
con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 
esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione online. La scelta ha 
valore per l’intero corso di studi e, comunque, 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 specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, 
utilizzando il modello apposito. Si precisa che tale modello deve essere compilato, da parte 
degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio 

d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni 
possibili: partecipazione al Progetto Biblioteca, partecipazione ad attività in laboratorio 
Informatico; libera attività di studio e/o di ricerca individuale all’interno della classe di 
appartenenza. 

 

Accoglienza delle domande iscrizioni classi prime in caso di esubero  
Per quanto concerne le iscrizioni a tutti gli indirizzi di Studio, sarà stilata, se necessario e 

secondo i criteri di accoglienza deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 
09/12/2021, reperibili sul sito https://www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it/iscrizioni/ 
relativa graduatoria. 

 

Supporto all’utenza per le operazioni d’iscrizione  
Il nostro Istituto attiverà, come di consueto, un servizio di supporto all’utenza, 

antimeridiano e pomeridiano, per la registrazione e compilazione del modulo online, previo 
appuntamento da richiedere all’indirizzo di posta elettronica sais07200d@istruzione.it o al 
recapito telefonico 081/5176462  
 Gli Uffici di Segreteria assicureranno il necessario supporto alle famiglie nei giorni: 
dal Lune dì al Venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
Sabato    dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Le famiglie potranno accedere al front-office degli uffici,  esclusivamente previo appuntamento 

da fissare telefonicamente al numero 0815176462 

Perfezionamento delle domande di iscrizione classi prime  
All’atto del perfezionamento della domanda nel mese di giugno 2022, dopo aver 

conseguito il diploma di scuola secondaria di I grado, le famiglie dovranno consegnare presso 
la segreteria didattica dell’Istituto: 

 Il certificato di superamento dell’esame conclusivo di scuola secondaria di I grado;
 Certificato di vaccinazione o autocertificazione; 
 Certificazione medica all’idoneità sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico 

curante.  
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Ricevuta di versamento per contributo volontario scolastico, come indicato nella circolare prot. 
n.93 14161/05-02 del 21/12/2021, consultabile sul sito 
https://www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it/iscrizioni/. 
 
Iscrizioni classi successive alla prima  

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti le classi prime, 
l’iscrizione è disposta d’ufficio   

La conferma dell’iscrizione va effettuata consegnando, entro il 31 gennaio 2022, 
l’apposito modulo precompilato che sarà rilasciato agli alunni, con allegate le ricevute di 
versamento delle tasse scolastiche e del contributo. 

Per le tasse scolastiche e il contributo volontario, consultare la circolare n. 93 prot. n. 
14161/05-02 del 21/12/2021 consultabile sul sito 
https://www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it/iscrizioni/ 

 
Per ulteriori informazioni: tel.081/5176462 

 
 Segreteria didattica: sig.ra Patrizia Cutino – sig. Claudio Fusco;

 Ref. Orientamento: prof.ssa Barbara Senatore;

 Collaboratori Dirigente Scolastico: prof.ssa Sonia Ferraiuolo e prof.ssa Lusjrosa Salvati.
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