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All’albo
Al sito web
Agli alunni delle classi terze di questo Istituto
Sede
Ai genitori degli alunni delle terze classi scuola
secondaria di I grado
Oggetto: Circolare iscrizioni a.s. 2017/2018 – avviso all’Utenza
Si richiama l’attenzione sulla circolare MIUR AOODGOSV.prot. 0012918 del 15-11-2016
relativa all’oggetto , in particolare sui seguenti punti:
6 – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
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. 2017/2018 sono effettuate
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00
del 6 febbraio 2017. I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio
previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui
rispettivamente ai decreti del Presidente della repubblica n. 89 del 2010, n. 88 del 2010 e
n. 87 del 2010 e successive integrazioni, riportati agli allegati nn. 1, 2, 3 alla presente
circolare.
A tale riguardo, 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.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma
analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo
trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria
di secondo grado.
Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare
non più di tre possibili opzioni.
6.1 - Procedure di iscrizione
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
si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima
scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non
accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto). 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. La registrazione 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 “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

6.5 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli
istituti tecnici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire
l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2017/2018.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli alunni degli istituti tecnici frequentanti la classe
seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico,
il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già
frequentato;
a quello frequentato, purché
del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;
nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, purché del medesimo settore, facendone
richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui
l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla
procedura delle iscrizioni online.
6.6- Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali
Dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli
allievi che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale
classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2017/2018.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli studenti degli istituti professionali frequentanti la
classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni :
“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di
studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

frequentato;
one del percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo,
ma non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al
dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è
iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla
procedura delle iscrizioni online.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 6 febbraio 2017,
sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line. Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

In coerenza con la citata circolare MIUR, al fine di dare adeguato supporto per la
procedura di iscrizioni on line,

SI AVVISA
l’utenza che l’ufficio alunni nel periodo dal 16/01/2017 al 06/02/2017 resterà aperto al
pubblico:

Mattina: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Pomeriggio: Martedì e Giovedi dalle 15.00 alle 18.00

Responsabile del procedimento: ass.te amm.vo sig. Michele Manferoce.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Antonio Loprete

