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L’attuale strutturazione della scuola secondaria superiore (o di II grado), risultato di un complesso processo 
normativo avviato dieci anni fa, è rappresentata da tre ordini di scuola: Licei, Istituti Tecnici e Istituti 
Professionali. 
Da un punto di vista ordinamentale i percorsi hanno durata quinquennale ripartiti, nei Licei e negli Istituti tecnici, 
in primo biennio, secondo biennio e quinto anno, superando la tradizionale distinzione in biennio e triennio.  
I percorsi liceali si sviluppano attraverso sei indirizzi, ciascuno dei quali strutturato e articolato secondo quanto 
previsto dal DPR 89/2010: Liceo artistico, Liceo classico, Liceo linguistico, Liceo musicale e coreutico, Liceo 
scientifico, Liceo delle Scienze umane. 
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in due settori: economico, con due indirizzi e tecnologico, con undici 
indirizzi. Negli indirizzi, inoltre, sono previsti articolazioni e opzioni. 
È il terzo anno di applicazione del riordino degli istituti professionali. Nel nuovo ordinamento il quinquennio è 
ripartito in un primo biennio e in successive tre annualità. I nuovi percorsi professionali sono articolati in 11 
indirizzi. 
  
 
 
Chi può iscriversi Gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
2020/2021. 

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 61/17) e, nell’ambito di quest’ultimi, dove 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 7 al 31 gennaio 2020. 
Modalità di presentazione 
della domanda 

Esclusivamente online previo registrazione e rilascio delle credenziali di 
accesso. 
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 inoltre indicare, in subordine, fino ad un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto.  

Procedura I genitori devono: 
• registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni 

presenti a partire dal 27 dicembre 2019. È anche possibile accedere 
direttamente al servizio iscrizioni a partire dal 7 gennaio 2020 utilizzando 
le credenziali dell’identità digitale SPID o quelle di “istanze online”. 

• Individuare la scuola d’interesse. 
• Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema 

"iscrizioni online" 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 online” 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 delibera del Consiglio di istituto, 
procede alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione e la 
rende pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni in apposita sezione 
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 del modulo di iscrizione online opportunamente personalizzato.  
2) In caso di mancato accoglimento della domanda il sistema di iscrizioni 

online provvederà a comunicare alla famiglia, l’inoltro la domanda di 
iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. 

3) L’accettazione definitiva della domanda di iscrizione da parte di una delle 
istituzioni scolastiche indicate nel modulo online 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 dalla diagnosi 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 online di un “codice provvisorio” che, quando possibile, l’istituzione 
scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo. 

 

 
 
 
 
 
A partire dall’a.s. 2018/19 è stato avviato il riordino dell’istruzione professionale, giunto ormai al terzo anno di 
attivazione dopo dell’entrata in vigore del decreto legislativo 61/2017. Gli studenti iscritti alle classi quarta e 
quinta del previgente ordinamento continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma 
quinquennale. 
All’atto dell’iscrizione al percorso quinquennale la famiglia può chiedere l’attivazione degli interventi integrativi 
finalizzati al conseguimento dei titoli IeFP.  
 
 
 
 
 
 
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 articolo 7 comma 2). 
A tal proposito le scuole possono scegliere una delle seguenti opzioni: 

• effettuare la prova prima del 31 gennaio 2019, al fine di consentire l’iscrizione entro l’ordinaria scadenza, 
• effettuare la prova dopo il 31 gennaio 2019 in tempo utile affinché, nel caso di mancato superamento 

della prova medesima o di carenza di posti disponibili, la famiglia possa presentare entro il 15 febbraio 
2019 una nuova istanza di iscrizione. 

Le istituzioni scolastiche con sezioni di Liceo Musicale pubblicano sui propri siti il calendario e le modalità di 
svolgimento della prova. La prova d’accesso ha finalità formativa ed alle scuole è garantita l’autonomia nel 
giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori definiti a livello nazionale. 
 
 
 
 
 
Il Liceo sportivo, regolato dal DPR 52 del 5 marzo-2013 è incardinato nel liceo scientifico, con il medesimo 
monte ore e con l’eliminazione della “Lingua e cultura latina” “Disegno e storia dell’arte” e la riduzione di un’ora 
di filosofia nel triennio. Tali discipline sono così sostituite  

• primo biennio: + 3 ore di Discipline Sportive, + 1 ora di Scienze motorie e sportive, + 1 ora di Scienze 
naturali; 
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• secondo biennio e quinto anno: + 3 ore di “Diritto ed economia dello sport”, + 2 ore discipline sportive, + 
1 Scienze motorie e sportive. 

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. Nelle scuole autorizzate può essere attivata una sola classe 
prima di Liceo sportivo.  
Non sono previste prove di accesso.  
 
 
 
 
 
 
 
Con DM 567 del 3 agosto 2017 è stata attivata una sperimentazione ordinamentale destinata a cento classi prime 
di altrettante istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e 
degli istituti tecnici. La sperimentazione realizza la riduzione di un anno nella durata del corso di studi della 
secondaria di II grado. Anche per l’iscrizione a questo percorso occorre utilizzare la procedura online. 
 

 
 

 
 
 
 
 
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), programmati dalle Regioni, sono destinati ai giovani 
che vogliono scegliere un orientamento alternativo alla scuola superiore che consenta loro di ottenere una 
qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.  
 
Il capo III del DLgs 226/05, nel disegnare l’offerta degli IeFP, individua 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 

 
Iscrizioni ai percorsi sussidiari di IeFP presso gli istituti professionali statali 

Possono iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in 
regime di sussidiarietà gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’a.s. 2020/2021. Le iscrizioni si effettuano online, dalle ore 8:00 
del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
Gli istituti professionali possono accogliere le iscrizioni ai corsi sussidiari di IeFP solo se il relativo percorso 
risulterà attivato nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa. 
 

Iscrizioni online ai percorsi IeFP presso i centri di formazione professionale 
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 31 
gennaio 2020. Queste Regioni sono: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria e Veneto. 
 
Le domande possono essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020. 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. 
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a) Procedura ordinaria 

 
Gli alunni interni, compresi coloro che, non ammessi, ripetono la classe prima, saranno iscritti d’ufficio. 
 

b) Casi particolari 
Iscrizioni alle terze classi dei Licei Artistici. Iscrizione alle classi terze degli istituti tecnici, istituti professionali 

nel caso di offerta formativa articolata o declinata in opzioni. 
 
Sono interessati a tale procedura gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o 
l’idoneità a tali classi, prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2020/2021. L’iscrizione, in modalità cartacea, 
dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2020. 
 
 
 
 
 

Fascicolo completo iscrizioni: www.flcgil.it/@3954044 
Tutte le informazioni: www.flcgil.it/tag/iscrizioni/  

 
 

PER SAPERNE DI PIÙ 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI 
SUCCESSIVE 
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