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Lumezzane, 12-12-2019 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^  

della Scuola Secondaria di 1^grado “D. Alighieri” 

Ai docenti delle classi terze 

 

 

Oggetto : Modalità di iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado, C.F.P e I.e.F.P. 
 

Le iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Secondaria di II grado, ai CFP e agli I.e.F.P., si 

effettueranno esclusivamente on-line dalle ore 08.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 

2020. Le famiglie sono invitate ad accedere autonomamente al sito del MIUR, attenendosi alle 

seguenti indicazioni: 

1) Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti; La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2019; coloro che sono in possesso 

di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore 

2) Accedere a “Scuola in chiaro” per individuare la Scuola di destinazione. 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. 

3) Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla in modo diretto. Il sistema "Iscrizioni on 

line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione 

web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata. 

4) Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per evitare che una doppia 

opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l'esatta definizione degli 

organici. 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. Sarà cura del sistema di 

iscrizioni on-line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere 

accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da 

parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on-line rende inefficaci le altre opzioni. 

In ogni caso, 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. 

 

La domanda di iscrizione potrà essere sottoscritta o da entrambi i genitori o anche da un solo 

genitore. In quest’ultimo caso il genitore sottoscrittore afferma sotto la propria responsabilità di 

aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori  

(nota MIUR-prot-5336-del-20/9/2015). 

Istituto Comprensivo POLO OVEST - C.F. 92008600170 C.M. BSIC830005 - Polovest2016 - Protocollo generale

Prot. 0006269/U del 12/12/2019 11:53:05V.2 - Ammissioni e iscrizioni

mailto:bsic830005@istruzione.it


Istruzione parentale 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi 

dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria 

del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 

provvedere, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico 

prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione 

parentale, comunicando, altresì ai genitori che, prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno 

scolastico, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità fino all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’Art. 23 del decreto legislativo 62 del 2017. 

 

Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’A.T.S.  

di competenza consistente in: verbale del Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di 

handicap ai sensi del DPCM n.185/2006 e diagnosi funzionale. 
 

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 fine, 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. 

 

 

Alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice 

fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. 

 

Insegnamento della religione cattolica 
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. 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 scolastico successivo entro il 

termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La segreteria dell’Istituto prescelto offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica o che abbiano difficoltà nel loro utilizzo con modalità e orari da 

verificare nella sede stessa. 

In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di 

supporto. 
 

Iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
Si effettuano on line  dalle ore 08.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019, le 

iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali 

statali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare, nonché dai Centri di formazione 

professionale accreditati dalle regioni che aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”. 

 

 



Adempimenti vaccinali 
Si ricorda che tutti gli alunni iscritti sono soggetti a controllo da parte dell’ATS di competenza per 

verificare l’adempimento alla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci” 

 

Si comunica che il codice meccanografico della scuola di provenienza da inserire nella domanda di 

iscrizione per la prima classe della scuola secondaria di II° grado è il seguente: BSMM830016. 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                                      Angelo Prontera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi e per gli                  

effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


