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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale – Ufficio III
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado della Calabria
Loro Sedi
Ai Sig.ri Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Calabria
Loro Sedi
Ai Sig.ri Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR per la Calabria – Loro Sedi
Al Sito Web www.istruzione.calabria.it
SEDE
Oggetto: : Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/2022.
In riferimento all’oggetto, si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione (Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione)
AOODGOSV/20651 del 12 novembre 2020 e i relativi 6 Allegati:
 Allegato 1_LICEI
 Allegato 2_TECNICI
 Allegato 3_PROFESSIONALI
 Scheda A (Domanda di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia)
 Scheda B (Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica)
 Scheda C (Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica).
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, il Ministero si è riservato di
trasmettere una successiva Nota nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.
Iscrizioni on line
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
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Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione. Quest’ultima operazione può essere avviata già a partire
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
 Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, il
Ministero ha confermato che anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle
sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione
scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione
della scheda A allegata alla presente Nota.
 Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
 Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si
effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
 Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado
degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del
primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono
effettuate, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
 Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli
istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione
professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema “Iscrizioni on line” su base
volontaria.
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Accoglienza e inclusione
 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, del d.lgs. 66/2017, sarà 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 170/2010 e
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio
delle certificazioni.
 Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime
procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai
sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla
Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, 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 e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di
norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con
cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per
classe. Su tale punto, seguendo la raccomandazione del Ministero, si pregano le SS.LL.
di evitare anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri
presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di
prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 263/2012, in:
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 Percorsi di istruzione di primo livello
Sono realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della
certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di
istruzione di cui al D.M. 139/ 2007. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono
iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che
non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai
percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di
accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale,
nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze,
coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
 Percorsi di istruzione di secondo livello
Sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, del d.P.R.
263/2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale
e artistica. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. 263/2012 possono
frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che
sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché
coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il
corso diurno. - Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana,
realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R.
263/2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini
di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, resta ferma la possibilità per gli
adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei
Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei
CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, il Ministero si è riservato di
trasmettere una successiva Nota nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.
I Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Calabria vigileranno affinché sia garantita
in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione
del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello
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territoriale. A tal fine, avranno cura di individuare un referente per le iscrizioni e di
trasmettere i relativi riferimenti alla competente Direzione Generale del MI
(dgosv.ufficio2@istruzione.it) per realizzare una più efficace sinergia tra amministrazione
centrale e periferica. Inoltre, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali, ai fini di
prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso
singole classi di uno stesso istituto scolastico, vorranno vigilare sul rispetto, laddove
possibile, del limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con
cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.
La presente nota e l’allegata documentazione predisposta dal MI vengono pubblicate sul sito
dell’Ufficio scrivente www.istruzione.calabria.it .
Si ringraziano le SS.LL. per la sperimentata collaborazione.
Il Dirigente Vicario
Rosanna A. Barbieri
Firmato digitalmente da
BARBIERI ROSANNA ANT
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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