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Ai Genitori Degli Alunni delle Classi Terze
OGGETTO: Informativa in merito alle modalità d’iscrizione al primo anno della Scuola
Secondaria di Secondo Grado
In vista dell’apertura delle iscrizioni al primo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado, il nostro istituto ritiene cosa
utile fornire alle famiglie alcune indicazioni operative.

Iscrizioni on line per Istituti Statali, Paritari e per percorsi di IeFP erogati dagli enti
di formazione professionale
Come per gli scorsi anni, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le domande di iscrizione degli alunni
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line entro il

06 febbraio 2018.
Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018, tenendo presente che è possibile già avviare la fase della
registrazione al portale delle iscrizioni on line a partire dal 09 gennaio.
Registrazione al servizio di iscrizione on line
Per potersi registrare si può accedere al servizio di “Iscrizioni on line” attraverso il sito del MIUR o direttamente attraverso
l’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it cliccando sul banner posto a destra

La registrazione, che si può effettuare, come già detto, a partire dalle ore 09:00 del giorno 09/01/2018, avviene in due
tempi: dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo email principale (che deve essere confermato digitandolo
una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione; successivamente,
ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la registrazione. Questa seconda
operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione della email; in caso contrario, l’utenza è annullata
e occorre procedere a una nuova registrazione.
Per effettuare tale operazione è necessario munirsi di CODICE FISCALE, DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA.
Le utenze generate negli anni precedenti non sono più valide.

Procedure di iscrizione
A registrazione avvenuta, a partire dalle ore 08:00 del 16/01/2018 e fino alle ore 20:00 del 06/02/2018 si può procedere
all’iscrizione on line.
Al modulo di iscrizione si accede mediante codice meccanografico della scuola d’interesse (recuperabile anche attraverso
l’aiuto di “Scuola in Chiaro” sul sito del MIUR); compilata la domanda in tutte le sue parti, sarà possibile inviarla alla scuola
di destinazione. 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, inoltre, attraverso una funzione web potrà
in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto.
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di
presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica,
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta
nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, di optare per altro istituto
e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione
che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della
scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il
nulla osta.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line dovranno essere perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal profilo
dinamico-funzionale.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line,
dovranno 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 24 luglio 2012, sul
rilascio delle certificazioni.
La famiglia che non disponesse di un indirizzo di posta elettronica, dovrà rivolgersi all’ufficio di Segreteria della Scuola
Superiore di destinazione.
La famiglia che, pur disponendo di un indirizzo di posta elettronica, desideri avvalersi di un supporto durante le fasi di
iscrizione, potrà rivolgersi oltre che alla Scuola Superiore di destinazione, anche all’ufficio di Segreteria del nostro
Istituto, in Via Galantino n. 36, previo appuntamento telefonico (tel. 0374 85639) secondo il seguente orario:
MERCOLEDÌ (24/01/2018; 31/01/2018)

dalle ore 09.00 alle ore 10.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Bacecchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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