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Circ. n. 195

Livorno, 19/12/2019
Alla C.A. dei genitori alunni Classi III
Scuola Secondaria di 1° grado “G. Mazzini”

OGGETTO: Iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di 2° grado
La presente per comunicare che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
stabilito quanto segue:
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli studenti che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima
dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2020/2021 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle
ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
I genitori possono effettuare l’iscrizione, esclusivamente on line, a uno degli indirizzi di studio
previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, allegati alla presente
circolare.
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 ad
orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
Procedure d’iscrizione
Per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere
presentate a un solo istituto, tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri
istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), i
genitori, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad
un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di
comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole
indicate.
Adempimenti dei genitori
-

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”. A partire da
quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione,
all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una
rappresentazione della qualità del servizio scolastico

-

-

attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione
delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni;
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 7 gennaio 2020;
compilare la domanda in tutte le sue parti;
inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.;
il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori, inoltre, attraverso una funzione
web possono seguire l’iter della domanda inoltrata.

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
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.
Ricordo che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”. I dati riportati nel modulo d’iscrizione, pertanto, assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line e tale scelta ha
valore per l’intero corso di studi.

Obbligo di istruzione
Vale la pena ricordare che 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 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.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Rino Bucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c2 D.Lvo 39/1993

