
 

Viterbo, 09/12/2021 

A studenti/Famiglie interessati 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 35 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico  
               2022/2023. 
 

 

Nell’inviare la Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021 inerente l’oggetto, si specifica quanto segue:  

Le domande di iscrizione on line alle classi prime, 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 (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando: 

1)  le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),  

2) CIE (Carta di identità elettronica) o  

3) le credenziali eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)  

già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è 

richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le 

loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.  

LA SCUOLA E’ A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI 

DOMANDA: 

-  DURANTE GLI OPEN DAY (11-12 DICEMBRE 2021; 18-19 DICEMBRE 2021 E 22-23 

GENNAIO 2022)  

- TUTTI I GIORNI DALLE 10.30 ALLE 12:30 ED IL GIOVEDI POMERIGGIO DALLE 15:00 ALLE 

17:00 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Si raccomanda un’attenta lettura del paragrafo 3 “Adempimenti dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale” in riferimento anche alle dichiarazioni in merito al consenso di entrambi i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 

presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di 

proprio gradimento oltre quello prescelto. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 

istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on 

line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole 

indicate. Dette prove preordinate sono finalizzate alla verifica del possesso di specifiche competenze 

musicali o coreutiche 

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici, subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento 

di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. Per quanto concerne 

il Liceo Musicale le procedure per la prova di ingresso sono già state avviate; per il Liceo Coreutico 

saranno rese note nel mese di Febbraio 2022.  

Alunni/studenti con disabilità 
 Le iscrizioni di alunni/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 
 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  
Le iscrizioni di alunni/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.  
 
Si raccomanda un’attenta lettura del paragrafo 10 “Insegnamento della religione cattolica e attività 
alternative” 
 

Come riportato nella succitata Nota, al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle 

scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, viene messa 

a disposizione l’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”. Tale applicazione dà la possibilità di accedere 

con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola; nello specifico, tramite l’applicazione 

vengono fornite informazioni riguardanti i risultati scolastici, i risultati a distanza, le strutture scolastiche 

e, per le scuole che hanno utilizzato la piattaforma PTOF presente sul SIDI, anche informazioni sui 

progetti attivati nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), sulle 

attività previste in relazione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), sui servizi on line resi 

disponibili dalla scuola. Inoltre, vengono prospettati i quadri orario inseriti nel sistema informativo 

(Gestione anno scolastico/Quadri orario) e che la scuola ha pubblicato nella sezione “Offerta formativa” 

della piattaforma PTOF. 

Di seguito il QR CODE del Liceo “S. Rosa da Viterbo” 



 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Alessandro Ernestini 

                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 



 


