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Con l’a.s. 2014/2015 il riordino della secondaria di II grado della Gelmini è entrato a regime su tutte le classi.  
L’attuale strutturazione del secondaria superiore (o di II grado) è il risultato di un complesso processo normativo avviato circa dieci anni fa, nel quale si sono 
sedimentate/confrontate opzioni di politica scolastica assai diversificate. Essa è formata da tre ordini di scuola: Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali. 
Da un punto di vista ordinamentale i percorsi hanno durata quinquennale ripartiti in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Tale strutturazione supera quella 
tradizionale di biennio e triennio. 
Su questo segmento del sistema educativo la Legge 107/15 prevede interventi caotici e tutti piegati sul versante gestionale, disegna una scuola muta rispetto al suo ruolo 
nella società contemporanea e conflittuale al suo interno per il ritorno a pratiche burocratiche e gerarchiche che si credevano superate. Non una parola sul rinnovo dei 
saperi e dei contenuti, nessun piano per sostenere il cambiamento della didattica, la diffusione di buone pratiche e di laboratori. Tutte cose che possono nascere da un 
grande lavoro collettivo della scuola e della società civile al quale il governo dovrebbe offrire sedi e risorse.  
 
 

  

 
 
 

Chi può iscriversi Gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
Tipologie di scuola Si può scegliere l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado: licei, istituti tecnici e 

degli istituti professionali (DPR 87/10) e, nell’ambito di quest’ultimi, se attivati, l’iscrizione ai percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) finalizzati all’acquisizione delle qualifiche e dei diplomi professionali. 

Tempistica Le domande possono essere presentate dal giorno 22 gennaio al 22 febbraio 2016. 
Modalità di presentazione della 
domanda 

Esclusivamente online. Per le province di Aosta, Trento e Bolzano sono previste specifiche modalità. Le istituzioni scolastiche 
destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In 
subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. 

Quante domande è possibile 
presentare 

I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione da inviare alla scuola di interesse. I genitori possono scegliere 
fino a tre indirizzi di studio presenti nell’istituto, indicandone l’ordine di preferenza, e possono indicare, in subordine, fino ad 
un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

Procedura I genitori devono: 
• Individuare la scuola d'interesse 
• Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. È possibile effettuare la registrazione a partire dal 15 gennaio 2016. 
• Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema "iscrizioni on line" o attraverso il servizio di 

supporto attivato dalla scuola di provenienza. 
Genitori separati o divorziati  La richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori, anche se l'affidamento non è congiunto. 
Come seguire l'iter della 
domanda 

I genitori, attraverso una apposita funzione, potranno seguire in ogni momento l’iter della domanda inoltrata. Il sistema 
“Iscrizioni on line” avviserà, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda compreso l'accoglimento della stessa.  

Domande eccedenti rispetto 
alla disponibilità di un singolo 
istituto  
 

1) Preliminarmente la scuola, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, procede alla definizione dei criteri di 
precedenza nella ammissione da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni in apposita sezione del modulo 
di iscrizione on line.  

2) In caso di mancato accoglimento della domanda il sistema di iscrizioni on line provvederà a comunicare alla famiglia, 
l'inoltro la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. 

3) L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende 
inefficaci le altre opzioni. 

Alunni con disabilità Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 
genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

Alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della specifica diagnosi. 

Alunni con cittadinanza non 
italiana sprovvisti di codice 
fiscale 

Le domande saranno accolte attraverso la creazione da parte del sistema di iscrizione on line di un “codice provvisorio” che, 
quando possibile, l’istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo. 

 
 
 
 
 
 
L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o 
coreutiche (DPR 89/10 art. 7 comma 2). 
A tal proposito le scuole possono scegliere una delle seguenti opzioni: 

• effettuare la prova orientativo-attitudinale prima del 22 febbraio 2016, al fine di consentire l’iscrizione entro i tempi ordinariamente previsti dalla circolare 22/15 
• effettuare la prova dopo il 22 febbraio 2016 in tempo utile affinché, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, la 

famiglia possa presentare entro l’8 marzo 2015 una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola. 
 

 

 

 

 
Dall’anno scolastico 2014/15 sono stati attivati i percorsi di Liceo Sportivo incardinati nel liceo scientifico. 
Le classi prime potranno essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risulteranno autorizzate 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. 
Presso le singole istituzioni scolastiche autorizzate, può essere attivata una sola classe prima di Liceo sportivo. 
Non sono previste prove di accesso essendo il liceo sportivo aperto alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili. 
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Ad iscrizione avvenuta, prima dell’inizio delle lezioni o nei primi mesi dell’anno scolastico, la famiglia può decidere di optare per altro istituto e/o indirizzo di 
studi. In questo caso la procedura è la seguente: 

• presentazione di apposita e motivata istanza sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. 
• accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione 
• invio del nulla osta da parte del dirigente della scuola di iscrizione all’interessato e alla scuola di destinazione 

Previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione, le scuole interessate provvederanno ad apportare le relative rettifiche sull’anagrafe degli studenti. 
 
 

 
 

 
 
 
 

L’attuale ordinamento del sistema educativo del II ciclo è il seguente: 
• Il sistema dell’istruzione secondaria superiore (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali).  
• Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).  

 
L’IeFP prevede due specifici percorsi formativi:  

• Percorso triennale che si conclude con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale  
• Percorso di durata almeno quadriennale che si conclude con il conseguimento del diploma professionale.  

 
La circolare fornisce istruzioni per l’iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati sia dagli Istituti Professionali Statali (IPS) sia dai Centri di 
Formazione professionale (CFP), 
Gli studenti al termine del I ciclo di istruzione possono iscriversi ad uno dei seguenti percorsi di IeFP erogati dagli IPS in regime di sussidiarietà:  
 
Offerta sussidiaria integrativa: gli studenti si iscrivono alla classe prima di uno degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali e contestualmente chiedono di poter 
conseguire, al termine del terzo anno, una delle 22 qualifiche professionali afferenti al percorso quinquennale prescelto. Questa tipologia di offerta è stata scelta da quasi 
tutte le regioni ad esclusione della Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
 
Offerta sussidiaria complementare: in base agli accordi territoriali, gli istituti professionali attivano classi che hanno gli standard formativi e la regolamentazione 
dell’ordinamento dei percorsi di IeFP determinati da ciascuna Regione. In questo caso gli studenti chiedono esclusivamente l’iscrizione a percorsi per il conseguimento 
delle qualifiche professionali. Questa tipologia di offerta è stata scelta dalla Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma alcune esperienze sono presenti anche in altre 
regioni. In Sicilia sono state attivate entrambe le tipologie di offerta sussidiaria. 
 
ATTENZIONE! Gli istituti professionali possono accogliere le iscrizioni a entrambi i corsi sussidiari di IeFP solo se il relativo percorso risulterà attivato nell’ambito della 
programmazione dell’offerta formativa regionale.  
 
Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno 
aderito al progetto “Iscrizioni online” è fissato al 22 febbraio 2016. Le domande possono essere presentate dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016. Le Regione coinvolte sono 
Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto.  
Le procedure di registrazione sul portale delle iscrizioni online www.iscrizioni.istruzione.it, da parte delle famiglie interessate a questa offerta, sono identiche a quelle delle 
scuole statali. Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione a uno dei diversi corsi erogati dal CFP, nonché indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 
istituti/CFP di proprio gradimento. 
Nel caso di studenti frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di I grado che abbiano presentato domanda di iscrizione ad un percorso di IeFP erogato da un 
Centro di Formazione Professionale di una Regione che non ha aderito al progetto Iscrizioni online, i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado, sono tenuti ad 
inserire tali informazioni nell’Anagrafe Nazionale degli studenti.  
 
 

 
 
 
 

a) Procedura ordinaria 
Gli alunni interni saranno iscritti d’ufficio. Gli alunni esterni (istruzione familiare o frequenza di una scuola non statale e non paritaria), per iscriversi alle classi successive 
alla prima, devono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 

b) Casi particolari 
Iscrizioni alle terze classi degli istituti tecnici 

Gli studenti che frequentano il secondo anno del primo biennio degli istituti tecnici dovranno presentare una specifica domanda di iscrizione, in modalità cartacea, entro il 
22 febbraio 2016, per la scelta definitiva del percorso di studi. In particolare possono richiedere l’iscrizione ad un qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione dello specifico 
settore, “economico” o “tecnologico”, frequentato nel biennio e presente nell’offerta formativa del proprio istituto scolastico. Tale procedura è prevista anche per 
l’iscrizione presso altra istituzione scolastica purché il percorso sia coerente con il settore frequentato nel primo biennio e che esso non sia presente nell’istituzione 
scolastica di provenienza.  
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli alunni degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nella stessa scuola, il 
medesimo indirizzo. 
 

Iscrizioni alle terze classi degli istituti professionali 

Per gli studenti che frequentano il secondo anno del primo biennio degli istituti professionali dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni “Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendono proseguire il percorso di studi intrapreso, l’iscrizione 
alla classe terza è disposta d’ufficio.  
In tutti gli altri casi è necessario presentare una specifica domanda, in modalità cartacea, dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016, tenendo presente la seguente limitazione: è 
possibile richiedere solo articolazioni/opzioni che facciano parte dell’indirizzo già frequentato nel biennio. Tale procedura deve essere utilizzata anche per l’iscrizione 
presso altra istituzione scolastica purché il percorso sia appartenga all’indirizzo frequentato nel primo biennio e che esso non sia presente nell’istituzione scolastica di 
provenienza.  

 

 
 
 

Fascicolo completo iscrizioni: www.flcgil.it/@3929061  
Tutte le informazioni: www.flcgil.it/tag/iscrizioni/  

TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

PER SAPERNE DI PIÙ 


