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Comunicato n. 152 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
 
 

Oggetto: Circolare n. 10 del 15.11.2016: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2017/2018.   Apertura delle iscrizioni 16 gennaio 2017 –in modalità on-line 
 Scadenza iscrizioni: 06 febbraio 2017 . 
 

 
 
I  principali elementi in merito alle iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018,  contenuti nella circolare emessa 
dal Ministero dell’Istruzione sono i seguenti:  

 L’obbligo di istruzione in Italia  riguarda i ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dopo le scuole medie l’obbligo si 
completa con la frequenza dei primi 2 anni di scuola superiore di 2° grado. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 Esclusivamente in modalità on-line , dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del 06 febbraio 2017, 
per tutte le classi iniziali (prime classi) dei corsi di studio. 
Cosa faranno le famiglie: 
Per prima cosa le famiglie si dovranno registrare, dalle ore 9.00 del 09 gennaio 2017 è possibile avviare la fase 
della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it e inserendo i dati richiesti. 
Dopo questa fase di registrazione i genitori potranno compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il 
modulo on line a partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017. 
Dopo la compilazione della domanda quest’ultima potrà essere inviata alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del Ministero dell’Istruzione MIUR o direttamente 
dall’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 
Il sistema Iscrizioni on line avviserà immediatamente, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. 
 
RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
L’iscrizione scolastica rientra nella responsabilità genitoriale, pertanto deve sempre essere condivisa dai 
genitori. Il genitore che compila la domanda dovrà dichiarare di aver effettuatola scelta in osservanza delle 
norme del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 
LA NOSTRA SCUOLA E’ DISPONIBILE ALLA CONSULENZA PER ACCOGLIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE 
 
Presso la nostra scuola sarà a disposizione per coloro che preferiscono avere assistenza e consulenza o un 
accesso a internet,  una postazione a disposizione  in portineria gialla per accreditarsi  e successivamente 
inserire le domande di iscrizione. 
Per evitare perdite di tempo ai genitori  si chiede che la postazione a disposizione  venga prenotata da parte 
degli interessati  a partire dal 09.01.2017  presso il centralino della portineria (possibilità di orari personalizzati 
e anche di sabato) o chiedendo della Sig.ra Raffaela, dell’Ufficio Didattica, 0444-676125. 
 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 
 Le iscrizioni alle scuole secondarie di 2° grado vanno presentate ad un solo istituto  per evitare alterazioni 
nell’organico.  I genitori potranno indicare fino ad un massimo di 2 istituti in subordine, alternativi alla scelta 
prioritaria. 
In caso di eccedenza di domande di iscrizione, il Dirigente scolastico, sentite  le famiglie, provvederà all’inoltro 
agli istituti indicati in alternativa . 
Nel caso di allievi che prima dell’inizio delle lezioni  o nella prima parte dell’anno scolastico chiedano di 
trasferirsi da una scuola all’altra,  dovrà essere presentata al dirigente della scuola di appartenenza ed anche 
al dirigente della nuova scuola  una motivata richiesta, cui seguirà,  in caso di esito positivo, il nulla – osta del 
dirigente della scuola di prima iscrizione per permettere all’alunno di  iniziare la scuola nuova.  
 
ALUNNI CON DISABILITA’- DSA 
 
Per organizzare, favorire e far trovare agli alunni un ambiente accogliente, la domanda on-line sarà  
perfezionata prima dell’inizio del nuovo anno scolastico con la certificazione rilasciata dalla ASL di 
competenza, corredata dal Profilo Dinamico-Funzionale o altre dichiarazioni relative ai disturbi specifici di 
apprendimento (DSA-ADHD) da parte di specialisti del Servizio Sanitario nazionale o Strutture accreditate, (art. 
3 , L. 170/2010). Seguiranno incontri di conoscenza e di preparazione con la famiglia. 
 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 
Si applicano le medesime procedure di iscrizione  con l’integrazione delle norme della circ. n. 8 del gennaio 
2010, n. 2. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
 
La scelta viene fatta dalla famiglia al momento dell’iscrizione  ed ha valore per l’intero corso di studi, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta in previsione dell’anno scolastico successivo, entro il termine delle 
iscrizioni, per es. quest’anno  entro il 06.02.2017. 
Pertanto, entro il  termine delle iscrizioni, è possibile modificare la scelta effettuata all’ingresso nell’Istituto, 
presentando domanda scritta in carta semplice o mail all’indirizzo di posta elettronica della Scuola. 
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Prof. Iole Antonella Frighetto 


