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CIRCOLARE 45

ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
ALLA FUNZIONE STRUMENTALE
PTOF
ALLA FUNZIONE STRUMENTALE
ORIENTAMENTO IN ENTRATA

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l'anno scolastico 2019/2020.
A seguito della pubblicazione della C.M. prot. 18902 del 07/11/2018, in merito a
quanto in oggetto, si pubblica l’estratto della suddetta Circolare, il cui testo
completo anche degli allegati è reperibile al seguente link:
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFI
CIALE%28U%29.0018902.07-11-2018-signed.pdf/1f1b7217-9072-474a-ac1cfd5b3949439d
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio
dell'anno
scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
OMISSIS
Si richiama, inoltre, l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla
predisposizione,
approvazione e pubblicazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)
2019/2022 che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, rappresenta uno
strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle
iscrizioni. Al riguardo si rammenta che la nota MIUR prot. n. 17832 del 16 ottobre
2018, recante indicazioni per la predisposizione del PTOF 2019/2022, al fine di
consentire alle istituzioni scolastiche tempi più distesi, ha inteso far coincidere il
termine utile per l'approvazione da parte del Consiglio di Circolo/Istituto del PTOF
2019/2022 con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020.
Ogni istituzione scolastica, pertanto, in relazione alle consuete iniziative di
presentazione dell'offerta formativa, presterà particolare cura nella tempestiva
approvazione e nella pubblicazione del PTOF sul proprio sito e su "Scuola in Chiaro".
Ambito di applicazione
La presente circolare disciplina, per l'anno scolastico 2019/2020, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell'infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
OMISSIS
1 - Iscrizioni on line
1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per
tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria
di secondo grado statali.
OMISSIS
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito,
per brevità, genitori) accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul
portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite
la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative
all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e
cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in
merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione
professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora
necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di
supporto.
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola
domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente … (OMISSIS)
1.2 - Esclusioni dal sistema "Iscrizioni on line"
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti
di prevenzione e pena; … (OMISSIS)
3 - Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l'iscrizione on line:
- individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro".
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 negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di
approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di
analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo
le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale
(SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre
2018;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019;
- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del
31 gennaio 2019.
Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori
possono comunque seguire 1' iter della domanda inoltrata attraverso una funzione
web…OMISSIS
6 - Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado

degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del
primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 sono
effettuate attraverso il sistema "Iscrizioni on line", dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
I genitori possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli
ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici
(decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti
professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3
alla presente circolare esprimendo anche l'eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi
attivati dalla scuola.
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, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi
un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le
domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. 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. L'accoglimento della domanda
di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line
rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva
della domanda da parte di una delle scuole indicate.
6.2 - Disposizioni relative a specifici indirizzi
(OMISSIS)
6.2.5 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 7 gennaio 2019
al 31 gennaio 2019, gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire
l'ammissione o l'idoneità a tale classe prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
2019/2020.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si
sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d'ufficio, a titolo esemplificativo, le iscrizioni di studenti 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, ad esempio:
 prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell'indirizzo già
frequentato;
— prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché
del medesimo settore e presente nell'offerta formativa dell'istituto scolastico cui si è
iscritti;
— prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente
nell'offerta formativa dell'istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica,
purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell'istituzione scolastica
di interesse per il tramite della scuola in cui l'allievo è iscritto, secondo modalità
analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla
procedura delle iscrizioni on line.
(OMISSIS)
12 - Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di
prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:
- Percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l'istruzione

degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base
connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n.139.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che
non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di
accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale,
nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
- Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui
all'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma
di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri,
che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché
coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il
corso diurno.
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA,
destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012,
finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.
Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di
titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana. Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le
iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.
Bitonto, 09 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

