Iscrizioni alle classi prime
a.s. 2018-‘19

Attenzione. Le note seguenti intendono essere una
guida essenziale alle iscrizioni alle classi prime della
scuola secondaria di secondo grado, compilata dal
nostro Istituto a vantaggio degli studenti interessati
e dei loro genitori. Tutte le indicazioni fornite
provengono dalla circolare sulle iscrizioni on line alle
classi prime per l’a.s. 2018-’19, emanata dal MIUR in data 13/11/2017. Chiunque
intenda prendere visione integrale di tale documento può cliccare sul seguente
collegamento:
Circolare MIUR del 13/11/2017 su iscrizioni a.s. 2018-‘19.

A) Procedure
Al fine di procedere all’iscrizione, i genitori dovranno anzitutto registrarsi, a
partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018, presso il seguente indirizzo:
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
La registrazione prevede l’inserimento dei propri dati oppure l’uso delle credenziali
relative alla propria identità digitale (SPID).

A partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 fino alle ore 20.00 del 6
febbraio 2018 i genitori, di nuovo collegandosi al sito sopra indicato, potranno
presentare le domande di iscrizione alle classi prime, utilizzando le credenziali
fornite in fase di registrazione.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto
alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario,
anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori
possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione
web.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il
modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si segnala che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
La domanda di iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di
secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in
subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello
prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di
istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella
scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri
istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo
posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in
subordine.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

B) Accoglienza e inclusione
Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata
dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a
seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi 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.
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento
(DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle
certificazioni.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua
straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto
previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado.
Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure
di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi
dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

C) Insegnamento della religione cattolica e attività
alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è
esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione
del modello on-line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e 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.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso
il modello nazionale. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di
inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti
opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale
docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo
grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

