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Circolare n. 193

Legnano, 22 dicembre 2018

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A.S. 2019/20

Codice meccanografico Liceo Artistico: MISL04401L
Codice meccanografico Settore Economico (AFM –TUR –CAT): MITD04401G
Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado sono effettuate esclusivamente attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”.
L’istituto dell’Acqua offre consulenza e supporto ai genitori presso la segreteria da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.
La circolare Miur 18902 del 07/11/2018 indica le disposizioni che seguono.
Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 le famiglie potranno registrarsi all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per ottenere le credenziali di accesso al servizio di “Iscrizioni on line”.
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 sarà possibile effettuare l’iscrizione alla
classe prima di scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2019/20, sempre al medesimo indirizzo:
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Le famiglie individuano la scuola d’interesse, eventualmente consultando il portale Scuola in Chiaro
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/), ed inserendo il codice meccanografico dell’Istituto
principale MIIS044009. Si potrà visionare il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una
rappresentazione della qualità del servizio scolastico e il progetto formativo dell’Istituto (Piano triennale offerta
formativa - Ptof).
All' atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali (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. 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 l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

Iscrizioni in eccedenza
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.
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in
ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. Pertanto, poiché
potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola terrà conto dei seguenti criteri deliberati dal
consiglio d’istituto (delibera n. 2 del 13/12/2017):

1. Coerenza della scelta dell’indirizzo di studio con le indicazioni della scuola secondaria di primo grado;
2. Coesistenza di fratelli o sorelle frequentanti questo Istituto;
3. Residenza nel comune di Legnano;
4. Residenza nei comuni viciniori con:
-

Coesistenza dei requisiti di cui al precedente punto 1

-

Coesistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2

5. Sorteggio.
Qualora, in base ai criteri, 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.

Assolvimento dell'obbligo d'istruzione
L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle
seguenti modalità:
⋅

frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui
agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di
formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;

⋅

stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

⋅

istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli studenti
sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati
esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Accoglienza e inclusione
Le iscrizioni degli 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.
Sulla base di tale documentazione, 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. Lo studente con disabilità che ha conseguito il diploma
conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. Il del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia
compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, 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. Gli alunni che hanno acquisito un attestato di credito formativo potranno
iscriversi e frequentare la scuola secondaria di secondo grado o i corsi di istruzione e formazione professionale
regionale, ai fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero
in possesso del suddetto diploma 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
Studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line,
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.
170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove
scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall' articolo Il del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido
per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Studenti con cittadinanza non italiana
Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli studenti
con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del Dpr 394 del 1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla
circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana". Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
l'autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al
riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle
"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19
febbraio 2014.

La dirigente scolastica
Laura M.L.Landonio

