Circ. n. 138
Roma, 09/01/2018
Ai genitori
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: iscrizioni scuola secondaria di secondo grado
Le iscrizioni alla classe prima della scuola superiore per l’a.s.2018/2019 dovranno essere effettuate
esclusivamente on line dalle ore 8,00 del 16 gennaio alle ore 20,00 del 06 febbraio 2018.
Le famiglie potranno avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it dal
09 gennaio 2018. Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
• individuare la scuola d’interesse (si può utilizzare la funzione “Scuola in Chiaro” sulla homepage
del Ministero dell’Istruzione):
• registrarsi sul sito “iscrizioni on line” iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti (la
funzione di registrazione sarà attiva dal 09 gennaio 2018);
• compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola d’iscrizione attraverso il sistema
“iscrizione online”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione;
• il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione.
Attraverso una funzione web si potrà seguire, in ogni momento, l’iter della domanda inoltrata.
NOTA BENE: novità di accesso al portale “Iscrizioni on line” (IOL) mediante l’utilizzo del Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le famiglie avranno a disposizione nel portale IOL la duplice
possibilità di utilizzare il sistema ordinario di registrazione ovvero le credenziali di accesso con lo
SPID. Nel periodo delle iscrizioni la piattaforma “Scuola in Chiaro” rappresenta uno strumento utile
alle famiglie per la scelta della scuola. Si segnala che la domanda di iscrizione deve essere
presentata ad un solo istituto. Tuttavia, in considerazione della possibilità che le domande siano
eccedenti rispetto ai posti disponibili, le famiglie possono indicare in subordine, fino ad un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento; Il sistema di “iscrizione online” si farà carico di
comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle
scuole indicate.
Iscrizione alunni con disabilità e/o DSA. Le iscrizioni degli alunni con disabilità e/o DSA effettuate
nelle modalità on line dovranno essere perfezionate presentando alla scuola prescelta, entro dieci
giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la certificazione rilasciata dall’ASL di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale, aggiornata per il nuovo ciclo di istruzione.
• Verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. I dirigenti scolastici delle scuole secondarie di
primo grado, al termine delle procedure di iscrizione on line verificano se tutti gli alunni
frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al ciclo di
istruzione successivo. Qualora risultassero studenti non iscritti, il dirigente scolastico è tenuto a
contattare le famiglie per verificare se abbiamo effettuato domanda di iscrizione presso scuole

paritarie o non paritarie ovvero presso centri di formazione professionale regionale. Si invitano i
genitori che iscriveranno i propri figli presso Scuole Superiori paritarie e/o private in modalità NON
telematica a comunicare all’IC VIA G,MESSINA ,l’avvenuta iscrizione tramite dichiarazione
scritta.

Il dirigente scolastico
(Dott.ssa Stefania Colicelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lvo n. 39/1993

