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CIRCOLARE N. 104 
    Alla cortese attenzione: 

DOCENTI  GENITORI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DSGA ALBO ON LINE SITO WEB AGLI ATTI 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 

 

Con Nota prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto le 

indicazioni per le iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2023/2024, di seguito esplicitate. Le domande 

di iscrizione alle classi prime delle istituzioni scolastiche statali possono essere presentate dalle ore 8:00 

del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 per abilitarsi al servizio Iscrizioni on line è possibile e necessario per i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale avviare preventivamente la fase della REGISTRAZIONE 

sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Una volta effettuata la registrazione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, compilano la 

domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line disponibile. A tal fine si fa presente che per 

l'iscrizione al Liceo Ginnasio Statale “G. Verga-Petronio Russo”, laddove richiesto, occorrerà inserire il 

seguente codice meccanografico: CTPC01000A.   

 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
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La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della 

scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei 

genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line 

ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello 

nazionale di cui alla scheda B allegata alla nota sulle iscrizioni. La scelta ha valore per l’intero corso di 

studi e 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. Si 

precisa che tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale con le medesime credenziali di accesso usate al momento dell’iscrizione. Si 

ricorda a tal proposito che gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al 

diritto di scelta delle famiglie:  

− attività didattiche e formative;  

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;  

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

Al fine di favorire le iniziative di orientamento, il Liceo Ginnasio Statale “G. Verga–Petronio Russo”, di 

Adrano offre un servizio utile per le famiglie, mettendo a disposizione, nella fase delle iscrizioni, 

l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app, raggiungibile anche cliccando sulla sottostante icona:  

 

 
 

 QR Code per accedere alla WebApp e navigare i dati da 
dispositivo mobile 

 
 

Grazie a quest’applicazione, a partire da un QR Code dinamico, la nostra scuola rende disponibili i materiali 

informativi di presentazione dell’offerta formativa oltre alle informazioni riguardanti la struttura scolastica, 

le attrezzature, le infrastrutture multimediali. È infine offerta la possibilità di accedere alle principali 

informazioni e confrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio.  

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. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 

di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le 

domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. 

In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a 

mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. 

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. Tutte le notifiche relative 
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all’iter della domanda saranno inoltre disponibili anche sull’APP IO. Qualora la domanda di iscrizione non 

trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola 

indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la 

responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo 

studente, tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto.  

Criteri di precedenza. 

 
 

L’Istituto ha proceduto preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle 

domande di iscrizione   alle classi prime della scuola   della scuola Secondaria di SECONDO grado, mediante 

Delibera n. 4 del C.I. del 1/07/2021: la Delibera concernente i criteri di precedenza nell’ammissione alle 

classi prime della scuola Secondaria di secondo grado è valida per l’a. s. 2023-2024 e seguenti; la Delibera 

prevede che: in caso di richieste di iscrizioni eccedenti rispetto ai posti disponibili nelle classi/gruppi di 

apprendimento dei vari indirizzi di studio, i criteri di accoglimento delle domande seguono il seguente 

ordine di precedenza:  

 

A) Alunni frequentanti le classi dell'Istituto nell’anno scolastico precedente a quello di riferimento 

B) Fratelli o sorelle di studenti frequentanti il “Liceo Statale “ G. Verga-Petronio Russo “ 

C) Alunni residenti nel bacino Adrano-Biancavilla-S. M. di Licodia; 

D) Alunni residenti in comuni viciniori al bacino/distretto Maletto, Bronte, Centuripe, Regalbuto. 

E) Residenti nei rimanenti territori della provincia di Catania 

F) Sorteggio 

 

Tenuto conto che le lingue previste dal M.I. e dal PTOF sono Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, nell’a.s. 

2023/2024 la scelta delle lingue straniere terrà conto:  

1. delle scelte espresse nella domanda  

2. delle necessità organizzative interne  

3. Fatti salvi i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, nella formazione delle prime classi del Liceo 

linguistico si terrà eventualmente conto della lingua straniera studiata nella scuola secondaria di primo 

grado. Nella piattaforma di iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione, sono consultabili 

i criteri di precedenza nell’ammissione. I genitori interessati ad inoltrare domanda di iscrizione per i propri 

figli presso il “Liceo Statale “G. Verga-Petronio Russo“ sono tenuti a prendere visione dei criteri di 

precedenza.   Si riportano qui di seguito i criteri per la formazione dei gruppi classe iniziali   per a. s. 2023-

2024 e seguenti: 

o equilibrata presenza di studenti di genere maschile e femminile; 

o eterogeneità in relazione alle abilità e alle competenze conseguite al termine della scuola secondaria di I 

grado, così come sono rilevabili dai documenti di valutazione e certificazione scolastici; 

o una distribuzione equilibrata degli alunni disabili e/o con gravi problemi di apprendimento; 

o una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri secondo la normativa vigente; 

o una distribuzione equilibrata degli alunni sulla base delle scuole di provenienza e dei Comuni; 

o distribuzione equilibrata di gruppi di studenti, non superiori alle 5 unità, provenienti dalla stessa 

classe/scuola; 



 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 è stato elaborato dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 7/12/2022 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico pro 

tempore prot. n. 6583del 2/09/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

13/12/2022 con Delibera n. 6 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2022-2023, 2023-2024, 2024-

2025 è disponibile, entro la data  del 08 gennaio 2023, per la consultazione su Scuola in chiaro e sul sito 

https://www.liceovergadrano.edu.it  I genitori richiedenti iscrizione dei propri figli al Liceo Statale “G. 

Verga-Petronio Russo“ di Adrano sono tenuti a conoscere in tutte le sue parti il P.T.O.F. 2022-2025 

 

La carta dello studente Io Studio 

  

A partire da quest’anno, viene introdotta inoltre la possibilità di verificare lo stato di avanzamento della 

pratica tramite l’App IO e, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, viene confermata la 

possibilità di richiedere la carta dello studente Io Studio, che permette sconti e agevolazioni su viaggi, corsi 

di formazione, cinema, libri e prodotti digitali. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno 

infatti richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, 

l’emissione di “Io Studio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità 

volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto 

ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021. È possibile altresì consultare il portale dell'orientamento 

predisposto dal MIUR cliccando sul banner sottostante:  https://www.orientamentoistruzione.it 

 

Liceo Ginnasio Statale “G. Verga–Petronio Russo” di Adrano, come sempre, non farà mancare il supporto 

di orientamento alle famiglie, in una fase così importante che caratterizza la scelta della scuola secondaria. 

A tal fine, dal 27 dicembre 2022 sarà attivo un servizio di consulenza per tutte le famiglie interessate presso 

gli Uffici di segreteria didattica di Via D’Acquisto 16 Adrano per la registrazione sul sito web e  la 

compilazione della domanda di iscrizione on line con il seguente calendario: 

DICEMBRE 2022  DALLE 8:30 ALLE 13:30 TIPO DI SUPPORTO 

MERCOLEDI’ 28 Registrazioni famiglie sul sito 

GIOVEDI’ 29 Registrazioni famiglie sul sito 

GENNAIO 2023 LUNEDI’ 2 DALLE 8:30 ALLE 13:30 Registrazioni famiglie sul sito 

MARTEDI’ 3 Registrazioni famiglie sul sito 

MERCOLEDI’  4 Registrazioni famiglie sul sito 

DA LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023 A LUNEDI’ 30 GENNAIO 2023  

https://www.liceovergadrano.edu.it/
https://www.orientamentoistruzione.it/
https://www.orientamentoistruzione.it/


TUTTI I GIORNI  DALLE ORE 8:30 ALLE 12:30 Registrazioni famiglie sul sito e iscrizioni  

   

 

Le iscrizioni degli alunni 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, del Decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla 

scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi 

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. 

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 della relativa diagnosi, rilasciata ai 

sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 

sul rilascio delle certificazioni. 

Alunni con cittadinanza non italiana 

 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999. 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. Si rammenta che anche per gli alunni con 

cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. 

 

Istruzione Parentale. 

 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva 

direttamente alla scuola, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 

provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 

gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso 

d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la 

disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico prende 

atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica 

altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare 

ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il 

termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico educativo che si intende 

seguire nell’anno di riferimento Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto 

esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione 

all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame 



entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato 

decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

 

Protezione dei dati personali 

 
L’Istituto fornisce l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del predetto 

Regolamento, secondo le seguenti modalità: 

1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa è visualizzata prima dell’accesso alle pagine del 

modello di iscrizione da compilare, e un flag ne registra la presa visione; 

 

Colgo l’occasione per porgere a tutti quanti voi e le vostre famiglie i più sinceri Auguri di  

Buon Natale e Sereno Anno 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
 

 

 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


