Circolare n. 164

Nembro, 08.01.2018

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
Classi prime – iscrizione A.S. 2018-2019
Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di II grado, ai sensi della C.M. n. 10
del 15/11/2017, si effettuano esclusivamente on line a partire dalle ore 8,00 del 16
gennaio 2018 fino alle ore 20,00 del 6 febbraio 2018.
Per effettuare l’iscrizione on line i genitori in possesso di potestà genitoriale, i tutori o
affidatari (di seguito definiti genitori), devono seguire le istruzioni sotto riportate:
1.
Individuare la scuola d’interesse anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”
2.
Dalle ore 9,00 del 9 gennaio 2018 effettuare la registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati (si ricorda che per effettuare la
registrazione è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica)
3.
Compilare la domanda mediante il modulo on line che si compone di due parti:
nella prima i genitori forniscono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice
fiscale, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, etc.), nella seconda esprimono le
loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
Prima dell’accesso alle pagine del modello d’iscrizione da compilare viene visualizzata
l’informativa sul trattamento dei dati personali e un flag ne deve registrare la presa
visione.
4.
Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione, mediante la procedura
guidata di INOLTRO.
Il sistema avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, l’avvenuta registrazione
della domanda.
Il codice meccanografico del ns. Istituto richiesto per l’iscrizione è il seguente:
BGRH020009
E’ possibile presentare la domanda in un’unica scuola. Tuttavia i genitori possono
scegliere in subordine una seconda o terza scuola o cfp.
Chi fosse sprovvisto di strumentazione informatica può rivolgersi all’Ufficio Didattica nei
seguenti orari:
1. Lunedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
2. Martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

3. Mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
4. Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30
5. Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
6. Sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30
La domanda d’iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale e deve essere condivisa
da entrambi i genitori.
Il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza
delle norme del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
La compilazione della domanda avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e quindi le dichiarazioni rese assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione.
Obbligo scolastico
Si ricorda che l’assolvimento dell’obbligo scolastico avviene dopo la frequenza del primo
biennio di scuola secondaria di II grado statale o paritaria o CFP; con la stipula, a partire
dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato; oppure con l’istruzione
parentale.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate mediante la procedura on line devono
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione
rilasciata dalla A.S.L. competente completa di diagnosi funzionale.
In tal modo la scuola può procedere alla richiesta dell’insegnante di sostegno ed
eventualmente dell’assistente educatore.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni degli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate
mediante la procedura on line devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta della relativa diagnosi.
Insegnamento della Religione Cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è
effettuato dagli alunni al momento dell’iscrizione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine dell’iscrizione.
La scelta delle attività alternative è effettuata all’avvio dell’anno scolastico.

Iscrizione alle classi successive alla prima - A.S. 2018-2019
L’iscrizione degli alunni ripetenti la classe prima e l’iscrizione relativa alle classi
successive alla prima avviene d’Ufficio.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla classe terza, deve essere presentata apposita
domanda, su modulo predisposto dalla scuola, al fine di scegliere tra uno dei seguenti
indirizzi di studio:

1.
2.
3.
4.

Enogastronomia
Prodotti dolciari artigianali e industriali
Sala Bar
Accoglienza Turistica

Si ricorda che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione
Cattolica (IRC) ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine dell’iscrizione.
La scelta delle attività alternative è effettuata all’avvio dell’anno scolastico.
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