INFORMAZIONI ISCRIZIONE CLASSI I SCUOLA SUPERIORE
Chi può iscriversi
Tipologie di scuola

Gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
Si può scegliere l'iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione
secondaria di II grado: licei, istituti tecnici e degli istituti professionali (DPR
87/10)
Tempistica
Le domande possono essere presentate dalle ore 08.00 del giorno 16 gennaio
alle ore 20.00 del 16 febbraio 2018.
Modalità di
Esclusivamente online.
presentazione della
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di
domanda
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine,
qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo
servizio di supporto.
Quante domande è
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione da inviare alla
possibile presentare
scuola di interesse. Le famiglie possono scegliere fino a tre indirizzi di studio
presenti nell'istituto, indicandone l'ordine di preferenza, e possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Procedura
Le famiglie devono:
• Individuare la scuola d'interesse
• Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. È possibile effettuare la
registrazione a partire dalle ore 09.00 del 09 gennaio 2018, per chi ha già
un'identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà utilizzare
quelle credenziali per accedere senza effettuare prima la registrazione.
• Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema
"iscrizioni on-line" o attraverso il servizio di supporto attivato dalla scuola di
provenienza.
Genitori separati o
La richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori, anche se
divorziati
l'affidamento non è congiunto..
Come seguire l'iter della La famiglia, attraverso una apposita funzione, potrà seguire in ogni momento
l'iter della domanda inoltrata. Il sistema "Iscrizioni on-line" avviserà le famiglie,
domanda
via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda compreso l'accoglimento della stessa.
Domande eccedenti
1) Preliminarmente la scuola, mediante apposita delibera del Consiglio di
rispetto alla disponibilità Istituto, procede alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione da
di un singolo istituto
rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni in apposita sezione del
modulo di iscrizione on-line.
2) In caso di mancato accoglimento della domanda il sistema di iscrizioni on
line provvederà a comunicare alla famiglia, l'inoltro la domanda di iscrizione
verso l'istituto scolastico indicato in subordine.
3) L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on-line rende inefficaci le altre opzioni.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Alunni con disturbi
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
specifici di
apprendimento (DSA)
specifica diagnosi.
Alunni con cittadinanza
Le domande saranno accolte attraverso la creazione da parte del sistema di
non italiana sprovvisti di iscrizione on line di un "codice provvisorio" che, quando possibile, l'istituzione
codice fiscale
scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo.

TRASFERIMENTO D’ISCRIZIONE
Ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio delle lezioni, la famiglia può decidere di optare per
altro istituto e/o indirizzo di studi.
In questo caso la procedura è la seguente:
• presentazione di apposita e motivata istanza sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a
quello della scuola di destinazione;
• accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione;
• nulla osta del dirigente della scuola di iscrizione da rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione
Previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione, le scuole interessate provvederanno ad apportare le
relative rettifiche sull'anagrafe.
Durante i primi mesi di frequenza della classe prima di un percorso di studio della secondaria di II grado,
è possibile richiedere il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola.
In questo caso le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione de le singole situazioni, concederanno il
relativo nulla osta.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE
Gli alunni interni saranno iscritti d’ufficio previa presentazione dell’attestato di pagamento delle tasse
scolastiche. Gli alunni esterni (istruzione familiare o frequenza di una scuola non statale e non paritaria),
per iscriversi alle classi successive alla prima, devono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio
dell’anno scolastico.

