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Prot. n. 109/C29

Campi Bisenzio, 11/01/2018
Ai genitori degli alunni iscritti nelle classi terze della scuola Matteucci

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Quest’anno le procedure per l’iscrizione alla classe prima sono effettuate esclusivamente on line,
collegandosi al sito del MIUR www.istruzione.iscrizioni.it, cliccando sull'icona iscrizioni on line inizia la
procedura.
Le iscrizioni iniziano il 16 gennaio e terminano il 6 febbraio 2018.
Chi fosse in difficoltà può rivolgersi alla segreteria della scuola prescelta per un supporto nella compilazione
della domanda.
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione viene assolto:
con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
con la frequenza di un percorso di istruzione e formazione professionale;
con la stipula di un contratto di apprendistato ai sensi delPart. 3 del D.Lgs. 167/2011.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie si registrano 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“lscrizioni 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.
I genitori debbono presentare domanda a un solo istituto.
Tuttavia, 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.
Perfezionamento delle iscrizioni
• Alunni con genitori divorziati/separati e affidamento non congiunto.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’inizio delle attività didattiche.
• Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate entro il 28
febbraio 2014 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 stilato dal neuropsichiatra infantile. I documenti
richiesti servono per richiedere il docente di sostegno.
• 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 StatoRegioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Altre informazioni dovranno essere reperite presso la scuola prescelta.

Il D irigente Scolastico
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