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         CIRCOLARE N.  265                                          Riccione, 20/12/2022 

Ai Genitori degli alunni future cl. 1^  a.s. 2023/2024 

LINEE GUIDA ISCRIZIONI A.S. 2023/24 
 

Linee guida iscrizioni alle future classi prime - a.s. 2023/2024 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative. 
 

ISCRIZIONI ALLE FUTURE CLASSI PRIME 
 

Si informano le famiglie che il Ministero dell’Istruzione ha fissato al 30 Gennaio  2023 il termine di scadenza per le 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 
2023/2024. Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 Gennaio 2022 fino alle ore 20:00 
del 30 Gennaio. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio  
 
Si fa presente che: 
il percorso quinquennale di istruzione professionale, di competenza statale, in linea con tutti gli atri indirizzi di 

scuola secondaria superiore, porta al diploma statale che dà accesso all’Università; 

Per tutte le informazioni, si invitano le famiglie interessate a partecipare agli incontri programmati dalla scuola. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line devono: 
 

 Accedere al sistema di iscrizioni on line disponibile sul portale istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronicIDentificationAuthentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 per 

abilitarsi. 

 Il sistema presenta due opzioni: “Scuola” o “Centro di formazione professionale”. Scegliere “Scuola” 

 Aprire il modulo di domanda dell’istituto prescelto per l’iscrizione o attraverso il nome I.P.S.S.E.O.A. 

"Severo Savioli" o attraverso il codice meccanografico RNRH01000Q 

 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. 

 Bisogna compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie inviano, entro le ore 20:00 del 30 Gennaio 

2023, la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dall’indirizzo web istruzione.it/iscrizionionline/ 
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 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso la specifica funzione web. 

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 

iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO 

e tramite posta elettronica. 

La nostra Segreteria offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 
 
NOTE 

 Per l’iscrizione all’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

"Severo Savioli" di Riccione, il codice dell’Istituto è il seguente: RNRH01000Q; 

 nella domanda vanno inseriti i dati del genitore e dello studente; 

 si possono indicare le preferenze relative alla seconda lingua straniera (francese o tedesco); 

 le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a 

seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal 

profilo dinamico-funzionale; 

 le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni; 

 i criteri per la definizione delle graduatorie in caso di eccedenza di domande sono pubblicate all’Albo 

dell’Istituto e sono: 1) viciniorietà 

                                    2) avere un fratello/sorella/figlio già iscritto al Savioli 

                                    3) valutazione in decimi della licenza media. 

IL SAVIOLI ACCOGLIE 
L’Istituto ha predisposto le seguenti iniziative per informare le famiglie e gli studenti sull’offerta formativa della 
scuola e far loro visitare aule e laboratori: 

 Open days (su prenotazione) https://www.alberghieroriccione.edu.it/orientamento.html 

Per qualunque informazioni si può comunicare attraverso il seguente indirizzo email 
savioliorienta@alberghieroriccione.edu.it 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione ci si potrà rivolgere all’Ufficio Didattica della Segreteria, in Via 
Piacenza  n. 35 , tel. 0541/660214 - E mail: didattica2@alberghieroriccione.it. 
 
La segreteria didattica della scuola farà assistenza per le iscrizioni nei seguenti giorni e orari: 
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 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 7.45 alle 9.30 e dalle ore 12.30 alle 13.30; 

 martedì 10/01/2023; 17/01/2023; 24/01/2023 dalle 14:30 alle 16:30;  

 giovedì 12/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023 dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

I genitori interessati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti: 
 

 documento di identità del genitore; 

 documento di identità e codice fiscale dello studente da iscrivere alla scuola. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

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 nella compilazione del modello on line. 
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. 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 
maggio al 30 giugno 2023 con le medesime credenziali di accesso. Gli interessati potranno esprimere una delle 
seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 
 

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

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

RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater2 del 
Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il 
genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e 
gli esercenti la responsabilità genitoriale. 2 Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori 
hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. 
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti 
riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse 
per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono 
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In 
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine 
della modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore cui 
sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità 

http://www.alberghieroriccione.edu.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it


Istituto Professionale di Stato 

Servizi per l‘Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“S. Savioli ” - Riccione 

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640  

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

 

 

genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente 
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non 
sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando 
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 
Si fa inoltre presente che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni 
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 
2011, n.183. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.; le dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per i 
responsabili. 
 
 
Per ulteriore supporto consultare la guida al seguente link:  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html 
 
 
 
 
 
 

   
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

            al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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