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Circ. n. 86

Como, 6 dicembre 2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
p.c. Ai docenti

OGGETTO:

Iscrizioni Scuola SECONDARIA di II grado a.s. 2019/20

Le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado devono essere effettuate esclusivamente on line
(legge 7 agosto 2012, n. 135 “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”).
Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 GENNAIO 2019 alle ore 20:00 del 31
GENNAIO 2019; le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line
dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e
paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi
in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale
accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli
alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di
candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli
istituti tecnici di cui rispettivamente al D.P.R. n. 89 del 2010 e al D.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli istituti
professionali di cui al D.lgs. 61 del 2017.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe
per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le
scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
La domanda di iscrizione alla prima classe 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.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on
line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di
una delle scuole indicate.
Sono esclusi dal sistema “iscrizioni on line” gli studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene
effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’ Istituzione scolastica prescelta.
Per effettuare l’iscrizione on line sia alle scuole secondarie di secondo grado che ai Centri di
istruzione e formazione professionale accreditati dalla Regione Lombardia le famiglie devono
collegarsi al portale delle iscrizioni del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e seguire le procedure indicate.
La scuola presso la quale effettuare l’iscrizione può essere individuata anche con l’aiuto di “Scuola
in chiaro”, il motore di ricerca messo a disposizione dal Ministero per avere informazioni su tutte
le scuole italiane.
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Si consiglia di consultare la piattaforma sul sito www.istruzione.it/orientamento che contiene
informazioni utili per conoscere i percorsi di studio delle scuole superiori e per avere consigli da
esperti, attraverso una mail dedicata.
Scuola in Chiaro- Web App Istruzioni QRCode
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha messo a disposizione delle famiglie un'applicazione
"Scuola in Chiaro in un’app" che consente di di accedere, con i propri dispositivi mobili, alle informazioni
principali sulla scuola e di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole
del territorio. Il nostro istituto ha così richiesto il QRCode associato alle informazioni online disponibili al fine di
fornire alle famiglie che vorranno iscrivere i propri figli in una delle nostre scuole tutte le informazioni utili a
conoscere la realtà dell'Istituto Comprensivo Como Lago; in questa prima fase di avvio, l’applicazione prende in
considerazione i dati relativi ai risultati scolastici, ai risultati a distanza, alle caratteristiche del personale
docente, alle strutture scolastiche. Lo strumento è in continua evoluzione e le sue funzionalità saranno via via
implementate e migliorate, anche sulla base dei riscontri che si avranno da parte delle scuole e dell’utenza a
seguito di questa prima fase di applicazione. Una prima implementazione già prevista riguarderà la possibilità,
per il prossimo anno scolastico, di mettere a disposizione anche informazioni riguardanti la progettualità delle
istituzioni scolastiche, grazie al collegamento che verrà stabilito – per le scuole interessate - con la piattaforma
PTOF presente sul SIDI.
Per l’utilizzo dell’applicazione "Scuola in Chiaro" è necessario che l’utente sia preliminarmente
fornito di una app per leggere i QR Code (sono disponibili app gratuite per i diversi sistemi
operativi) e, una volta inquadrato il codice, seguire il link al sito del ministero.
Nel caso in cui i genitori non fossero in possesso di una casella di posta, o comunque non avessero modo di
procedere all’iscrizione on line, l’iscrizione potrà essere effettuata dal genitore, munito di carta di identità e
codice fiscale, presso la segreteria dell’istituzione scolastica della scuola destinataria dell’iscrizione che offrirà
un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
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.
Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di
secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di
studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni
scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti
giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere
liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli studenti
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. La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando
l’apposito modello all'inizio dell'anno scolastico e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni
possibili:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Con i più cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Magda Zanon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/1993
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