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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DA ISCRIVERE ALLA CLASSE PRIMA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E IeFP
E P.C. ALLA DOCENTE FS PER LA CONTINUITA’ E ALLA COMMISSIONE CONTINUITA’
E P.C. AL SECONDO COLLABORATORE DEL DS E AL REFERENTE SECONDARIA DI PEDRENGO PER L’ORIENTAMENTO
E P.C. AI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SCANZOROSCIATE E PEDRENGO
E P.C. UFFICI SCUOLA COMUNE DI SCANZOROSCIATE E DI PEDRENGO

OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E IeFP PER A.S. 2018 – 2019

Si comunica che, ai sensi della Nota MIUR 14659 del 13 novembre 2017, le domande di cui all’oggetto dovranno
essere presentate esclusivamente con procedure ON-LINE DALLE ORE 8:00 DEL 16 GENNAIO ALLE ORE
20:00 DEL 6 FEBBRAIO 2018, tenendo presente che i genitori potranno già avviare la fase di registrazione al
portale delle Iscrizioni on line del sito www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018.
Si sottolinea come nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo d’istruzione si assolve, di norma,
al compimento del 16° anno di età con l’iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado o ad altro ente
accreditato dalla Regione per l’Istruzione e formazione professionale (frequenza del primo biennio dei percorsi
d’istruzione secondaria o di formazione e istruzione professionale). È possibile l’assolvimento con la stipula, a partire
dal 15° anno di età, di un contratto di apprendistato (D.lgs. 81/2015). Resta valido il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il 18° anno di età.
Si rammenta l’importanza per tutti i genitori di accedere al sito internet www.iscrizioni.istruzione.it al fine di visionare
gli aggiornamenti periodici relativi alle procedure di competenza delle famiglie degli alunni. Si ricorda inoltre che gli
Istituti scolastici secondari di secondo grado destinatari delle domande potranno offrire un servizio di supporto ai
genitori che non siano in grado o siano impossibilitati ad attivare la procedura on-line. In subordine, quando
necessario, anche l’Ufficio di Segreteria del nostro Istituto potrà offrire il medesimo supporto.
Pertanto, mentre le Segreterie degli Istituti superiori provvederanno, nei prossimi giorni, ad inserire nel sito internet
ministeriale il proprio modello di iscrizione “personalizzato” per renderlo disponibile on-line alle famiglie, i genitori degli
alunni dovranno:


individuare l’istituto superiore o il Centro di formazione professionale accreditato dalla Regione
Lombardia che abbia attivato corsi Iefp presso il quale sono interessati ad effettuare l’iscrizione (anche
tramite il portale SCUOLA in CHIARO), oppure visionando l’opuscolo “Atlante delle scelte” nella versione
on-line (reperibile anche sul sito del nostro istituto) o visionando i siti web degli istituti superiori medesimi.



procedere alla registrazione personale sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, operazione indispensabile e
preliminare all’effettiva compilazione della domanda di iscrizione. L’apertura della funzione di registrazione per
le famiglie, è fissata a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018. La registrazione può avvenire seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).



procedere alla compilazione della domanda di iscrizione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Il
sistema Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia attraverso una funzione web
del portale Iscrizioni on line potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. Il modulo on-line
recepisce le nuove disposizioni contenute nel D.lgs 154/2013 che ha apportato modifiche al Codice civile in
tema di filiazione, in particolare agli artt. 316, 337-ter e 337-quater riguardanti la responsabilità genitoriale.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta d’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo d’iscrizione avviene secondo le
disposizioni previste dal DPR 445/2000. Pertanto i dati riportati nel modulo d’iscrizioni assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del citato DPR, vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato DPR, che oltre a comportare la decadenza dei benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità. Si raccomanda la massima precisione e il massimo scrupolo nell’inserimento dei dati
richiesti. L’istituto comprensivo controllerà che tutti i genitori degli studenti iscritti al Terzo anno delle nostre
scuole secondarie provvedano all’iscrizione.

Si sottolinea che la domanda d’iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto: tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili (anche in base ad
eventuali criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’istituto della futura scuola) e che si renda necessario
indirizzare verso altri istituti le domande accolte, i genitori in sede di presentazione della domanda d’iscrizione on-line
possono indicare in subordine fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Inoltre, relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si precisa quanto segue.


Le iscrizioni online di alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione, da parte dei
genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.T./NP.I. di competenza.



Le iscrizioni online di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) dovranno essere
perfezionate con la presentazione, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata da un ente pubblico
o da centro un privato accreditato.



Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure d’iscrizione previste per gli
alunni con cittadinanza italiana.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line. La scelta ha valore per
l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su iniziativa dei genitori interessati.
Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
Luigi Airoldi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)

