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Alle Famiglie
Al Sito Web
All'albo pretorio

Iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria di secondo grado
anno scolastico 2018/2019

Istruzioni operative - I parte
Si comunica che è stata emanata la nota MIUR 13.12.2017, prot. n. 2929 sulle
iscrizioni alle prime classi del secondo ciclo, 2018/2019, di cui di seguito si offre
una sintesi:
• Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018.
• li termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 06 febbraio 2018.
• le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione ad uno dei diversi
indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto
ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario inviare verso
altri indirizzi/istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di
precedenza deliberati dal consiglio

di

istituto),

le famiglie,

in sede di

presentazione delle istanze di iscrizione online, possono indicare, in subordine,
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. In ogni caso, il
sistema di iscrizioni online si farà carico di comunicare, via posta elettronica,
l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
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Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione online devono:
1. individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto del portale "Scuola in
Chiaro" (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) );
2. accedere al sistema Iscrizioni online (raggiungibile dal sito del M1UR), oppure,
in modo diretto dall'indirizzo web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
3. completare la procedura di registrazione indicando una casella di posta
elettronica. (Questa operazione si può effettuare anche in anticipo rispetto
all'apertura dei termini per la presentazione delle domande)
4. sullo stesso portale "Iscrizioni online" compilare la domanda in tutte le sue
parti. (Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema)
N.B. Ogni famiglia deve quindi accedere all'applicazione e compilare la domanda
online in tutte le sue sezioni, infine procedere con l'inoltro ad un solo istituto
scolastico.
Il sistema "Iscrizioni online" 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 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.

Istruzioni operative- Il parte • La richiesta di 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 avere effettuato la scelta in osservanza delle nuove
disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli
316, 337 ter e 337 quater,che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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• Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità online 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.
• Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento
(DSA), effettuate nella modalità online, 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.
• Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure
di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
• La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria
superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita
sezione online. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, 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.
Per l'anno scolastico 2018/2019 devono essere iscritti alla classe prima della
scuola secondaria di secondo

grado gli alunni che abbiano conseguito

l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni riportate nel modello di
domanda. L'accoglimento delle diverse opzioni (sezione Esabac, sezione Beni
culturali, sezione potenziamento Inglese, Liceo Scientifico potenziamento Inglese)
è subordinato alla effettiva autorizzazione dell'organico classe.
Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama
all'attenzione che gli alunni provenienti da altri indirizzi, debbono sostenere
l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.
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Si rappresenta che le richieste delle famiglie di iscrizione alla sezione di liceo
musicale possono trovare accoglimento solo a seguito di specifica autorizzazione
dell'indirizzo da parte del MIUR e successivamente, subordinatamente al
superamento della prevista prova orientativa attitudinale.
Al solo fine di aiutare nella compilazione della domanda online che richiede
obbligatoriamente il codice meccanografico, si comunica di seguito il codice
meccanografico e la denominazione delle scuole secondaria di 2° grado da
utilizzare per l'iscrizione all' US "GULLI E Permisi" - CTIS044007

o codice meccanografico CTPC04401E
se si desidera scegliere il liceo classico
o codice meccanografico CTPS04401N
se si desidera scegliere il liceo scientifico
Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Biasco
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