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Mezzano, 11 gennaio 2013

Questo testo vuole SOLO indicare alcuni punti fondamentali definiti dalla circolare n. 96 del
17 dicembre 2012 che regola le iscrizioni ONLINE alle classi prime di ogni ordine di scuola.
NON E' UNA GUIDA COMPLETA PER L'ISCRIZIONE ALLE SCUOLE SUPERIORI
SI RACCOMANDA CALDAMENTE DI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA CUI SI
INTENDE ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A per avere informazioni, spiegazioni e aiuto.

Dalla Circolare Ministeriale (C.M. Miur n. 96 del 17 dicembre 2012)
TERMINI DELLE ISCRIZIONI
Le domande possono essere presentate dal giorno 21 gennaio 2013.
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 28 febbraio 2013.

MODALITA' DELLE ISCRIZIONI
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).

DOVE EFFETTUARE LE ISCRIZIONI
Al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it
L'applicazione sarà attiva dal 21 gennaio 2013.

IN MANCANZA DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.

ISCRIZIONI PRESSO LE SCUOLE PARITARIE
Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle scuole paritarie che
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abbiano svolto tutti gli adempimenti [necessari]. Infatti, per le scuole paritarie la partecipazione al progetto
iscrizioni on line è facoltativa, [pertanto si consiglia ti contattare telefonicamente la segreteria della scuola
paritaria scelta per sapere come procedere].

LIMITI
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

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 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“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, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

PROCEDURE DI ISCRIZIONE
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di
registrazione, sullo stesso portale Iscrizioni on Line. Questa operazione si può effettuare anche in anticipo rispetto
all’apertura dei termini per la presentazione delle domande.
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine
procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.
Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla scuola primaria, alla scuola secondaria
di I grado o alla scuola di II grado possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio
gradimento. Inoltre per ogni scuola possono indicare, eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (qualora
presenti nella scuola prescelta), in ordine di priorità. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla
famiglia, via posta elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora
la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
Durante la fase di trasmissione delle domande, le scuole primarie e secondarie di I grado controllano l’arrivo delle
domande a sistema per tutti i ragazzi che frequentano le classi conclusive del proprio istituto, e sollecitano le
famiglie che non hanno ancora iniziato la compilazione o completato con l’invio. Eventualmente supportano la
famiglia nell’espletare la procedura di registrazione.
Specifiche funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di inserire le domande per conto delle famiglie, in
tutti i casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilita’ di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”.
Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia, o dalla scuola per conto della famiglia, è indirizzato dal sistema
direttamente alla scuola di destinazione.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione valuta la
domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. Se necessario, può contattare la famiglia via e-mail o
telefono per ricevere chiarimenti o concordare aggiustamenti.
La mancata risposta della famiglia sugli elementi di personalizzazione che la scuola ha indicato come obbligatori
viene segnalata dal sistema ma non impedisce l’inoltro della domanda.

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.
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Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del
piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato
di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18°
anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di
istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi
maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR 22
giugno 2009, n.122).

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni
con cittadinanza italiana.

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.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del
12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogicodidattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica
individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto
dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo,
consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. L’alunno con diagnosi di DSA,
esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire
nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di
conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
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 on line. 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.

Enrica Cavina (Funzione strumentale per l'Orientamento)
Giancarlo Frassineti (Dirigente Scolastico)
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