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Prot.n.7405/F03        Sassuolo, 14/12/2016 

 

        Ai genitori degli alunni classi 3^  

 

 

OGGETTO: Iscrizione alla classe 1^della Scuola Secondaria di 2° grado per l’a.s.2017/18.  

 

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012,  le iscrizioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 

di secondo grado). 

 Il termine di scadenza per le iscrizioni alle  prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti 

professionali è fissato al 06 febbraio 2017. Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2017, tenendo 

presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 09 gennaio, come 

meglio specificato più avanti.  

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per 

poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.  

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.  

Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle scuole paritarie che 

aderiscono alla modalità telematica, infatti, per le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni on line è 

facoltativa.  

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  

 

 Adempimenti delle famiglie – Procedure di iscrizione 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) Le famiglie possono scegliere di 

effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi 

ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 

87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.  
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a 

partire dal 09 gennaio 2017, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (16 /01/ 2017);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie compilano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo 

web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

- 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. 

 

In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve 

essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

 

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di 

II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali.  

 

Si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere 

presentate a un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei 

dati e l’esatta definizione degli organici. 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 (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di 

presentazione delle domande d’iscrizione on line , possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due 
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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 (ad iscrizione già avvenuta)  

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 

 

 Iscrizione ai licei musicali e coreutici  
Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle 

famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina 

l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e 

coreutiche. 

 

          Iscrizione alle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei scientifici 

             Con il DPR 5 marzo 2013, n. 52 è stato approvato il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad       

indirizzo sportivo del sistema dei licei nel quale è precisato che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a 

partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico.  

 

Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione 

alla scuola prescelta, 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. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  
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 24 

luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

 

ULTERIORI CHIARIMENTI 

 Si segnala che ogni scuola viene identificata da un codice- chiamato codice scuola- che consente di indirizzare con 

esattezza l’iscrizione. Se non si conosce il codice della scuola si può fare la ricerca attraverso il portale “Scuola in 

chiaro” del MIUR (cerca la tua scuola.istruzione.it), lo si può richiedere direttamente alla scuola dove si intende 

iscrivere il figlio o alla scuola di attuale  frequenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Grazia Avallone 

 

mailto:MOIC82800C@ISTRUZIONE.IT

