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SEDE
OGGETTO: TERMINI PER LE ISCRIZIONI AL PRIMO
ANNO SCOLASTICO 2018-2010. NOTA MIUR :
AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0014659.13-11-2017
La NOTA SUDDETTA pubblicata il giorno 13/11/2017 individua il periodo utile per
effettuare l’iscrizione alla classe prima.
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle
scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative
ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà
integrativa e complementare dagli istituti professionali è fissato al 6 febbraio
2018. le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018 (ore 8.00) al
6 febbraio 2018 (ore 20.00), tenendo presente che le famiglie possono già avviare la
fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dalle ore 9.00 del giorno 9
gennaio 2018, come meglio specificato più avanti.
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo
alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed
interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una
scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva
orientativa.
ISCRIZIONI ON LINE
Come per lo scorso anno, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente
on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado). A tal fine, il ministero ha realizzato
una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR al
seguente indirizzo:
http://www.iscrizioni.istruzione.it./

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in
possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
La nostra istituzione scolastica offre comunque un servizio di supporto per le
famiglie accogliendole presso la segreteria della scuola tutti i giorni dal lunedi’ al
sabato ’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
A partire dal 16 gennaio 2018 nel pomeriggio:
Lunedì ore 16.00- 19.00 Sig.ra Moretti
Lunedì ore 14.00-17.00 Sig.ra Fallacara
Martedì ore 15.30-19.00 Sig. Strippoli
Martedì ore 14.00-17.00 Sig.ra Fallacara
Mercoledì ore 14.30-17.00 Sig,ra Fallacara
Giovedì ore 16.00-19.00 Sig.ra Lamonaca
Giovedì ore 14.30-17.00 Sig.ra Fallacara
Venerdì ore 16.00-19.00 Sig.ra Pasculli
Venerdì ore 15.30-18.30 Sig. Rienzo
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono visitare la pagina
seguente http://www.iscrizioni.istruzione.it./
dove vi sono le applicazioni: scuola in chiaro

- “scuola in chiaro” che consente di scegliere la scuola considerando la sua
ubicazione, la sua offerta formativa e gli altri servizi attraverso il codice
meccanografico: che per la nostra scuola, ITC VITALE GIORDANO”, è:
BATD220004 ;
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni
presenti.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018,
con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (16 gennaio
2018);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la
domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on
line”, raggiungibile dal sito del Miur , o dall’indirizzo web :
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; o ancora dal link predisposto sul sito
istituzionale della scuola: www.itcbitonto.gov.it;

- 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.
Gli alunni/studenti in fase di preadozione, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia
affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 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 segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto,
la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola
entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo
grado statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della
scuola secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il
6 febbraio 2018.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi
indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai
nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui
rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.
a) Procedure di iscrizione
Si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, 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), le famiglie, 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.
ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata
dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a

seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla
richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico
dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in
stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di
istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia
compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019,
alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e
formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del
1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un
attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale
regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per
percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere
iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo
grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo
grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza
conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del
primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto
a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge
n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.
226/2001).
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della
legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo stato-regioni del 24 luglio
2012, sul rilascio delle certificazioni. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee
misure compensative e dispensative; in particolare, provvedono ad attuare i necessari
interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti
con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a
idonei strumenti compensativi e misure dispensative.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base
a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera
l’esame di stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla
scuola secondaria di secondo grado.
L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere,
che consegua, in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo
a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e

formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i
successivi crediti formativi maturati.
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 successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
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