AVVISO
MODALITA’ ISCRIZIONI A.S.2013-2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SI RICORDA ALL’UTENZA CHE L’ISCRIZIONE VA EFFETTUATA PRESSO UNA SOLA SCUOLA.
A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line,
per tutte le classi prime, dal 21 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 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,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
 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
Il personale dell’Ufficio di Segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 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, le famiglie
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria
di primo grado gli alunni frequentanti la classe V Primaria.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, corredata dal profilo dinamico-funzionale.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Scuole Secondarie di Secondo grado statali o di Istruzione e
Formazione Professionale, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola
secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line dal 21 gennaio 2013 al 28 febbraio
2013.
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. le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto. 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, le famiglie
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 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.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Per informazioni e supporto alle famiglie gli Uffici di Segreteria osserveranno il seguente orario,
dal 21 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013:
LUNEDI ore 8.30 –11.00 ore 14.30 –16.30

MERCOLEDI

ore 8.30 –11.00

VENERDI

ore 8.30 –11.00 ore 14.30 –16.30

Fonte Nuova, 18-01-2013
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Sansotta

