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Agli insegnanti delle classi 3e
Ai genitori rappresentanti di classe
e p. c. Ai coordinatori di plesso
Alla Segreteria
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO STATALE

OGGETTO: Assolvimento obbligo scolastico - Iscrizioni A.S. 2019-20
Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di
apprendistato. I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che si estende fino al 18°
anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l’istruzione
parentale, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
• iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
• iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale, realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto
Professionale in regime di sussidiarietà.

In tale contesto, il momento dell’iscrizione rappresenta un passaggio importante.
a) Prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni
debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il 31 gennaio.
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto.
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, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.
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, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line , possono indicare, in subordine, fino ad
un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica,
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.

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.
b) L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per
l’istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale.
I percorsi IeFP rientrano nella gestione delle Iscrizioni on line.
Gli Istituti professionali possono accogliere le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto

c) Per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, è prevista inoltre, la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche
tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
LA NOSTRA SCUOLA:
- può mettere a disposizione delle famiglie, l’elenco delle scuole del livello superiore più vicine, con codice meccanografico e denominazione, al solo fine di aiutarle nella compilazione della domanda on line che richiede obbligatoriamente il codice meccanografico.
- rettifica i dati anagrafici del suo alunno frequentante, nel caso che il genitore ne avanzi richiesta.
- deve gestire anche le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione e formazione fuori dal sistema scolastico nazionale (istruzione
parentale, formazione professionale regionale, ecc.) che sono avanzate dalle famiglie con canali informativi diversi ed esterni
all’applicazione “Iscrizioni on line”.

- deve verificare che tutti i ragazzi abbiano trovato collocazione nel nuovo anno scolastico.
- offre, in via surrogatoria rispetto alla scuola di destinazione, un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.

LA SCUOLA DI DESTINAZIONE:

- offre il servizio di orientamento e di supporto per le famiglie del proprio bacino prive di strumentazione informatica.
- verifica la domanda a lei inoltrata e, se non corrispondente alle attese, la rimette alla famiglia per le necessarie correzioni.

Per facilitare l’informazione dei genitori degli alunni futuri iscritti per l’A.S. 2019-20.
Sabato 12 gennaio alle ore 11:00, si terrà un incontro, presso la
Sala Riunioni della Scuola Secondaria di Gambara.
Le insegnanti sono invitate. Si confida nella presenza delle Referenti Orientamento.
Grazie per la collaborazione e Buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Vittorino Treccani

Si allega avviso per i genitori.
Insegnanti e ATA sono invitati ad apporre la firma per presa visione, sul prospetto allegato.

Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
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Allegato 1 Circ. n° 102

AI GENITORI degli/delle ALUNNI/E
FREQUENTANTI la TERZA della SCUOLA SECONDARIA
di GAMBARA (BSMM899018) e GOTTOLENGO (BSMM899029)

PROSECUZIONE DEGLI STUDI – ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO
I genitori devono iscrivere i figli che stanno frequentando la classe terza.

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO ESCUSIVAMENTE ON LINE
l’applicazione “Iscrizioni on line” che consente alle famiglie, dal 07 al 31 gennaio,
di accedere al modulo d’iscrizione su internet, all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it

Il MIUR ha confermato

Ogni famiglia deve accedere a “Iscrizioni on Line” per:
- indicare una casella di posta elettronica (obbligatoria!);
- compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti;
- procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.

Il sistema di “Iscrizioni on line” vi
comunicherà, via posta elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda
da parte della scuola.

L’iscrizione và perfezionata consegnando alla scuola di destinazione, eventuali certificati.
(handicap, DSA, particolari situazioni sanitarie, ……)

Specifiche funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di destinazione, di inserire le domande per conto delle famiglie, se impossibilitate ad utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”.
Gli studenti che terminaneranno il percorso del primo ciclo, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo diverse modalità:

a) Prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni
debbono essere effettuate esclusivamente on line. Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto.
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, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n.
87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.
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, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line , possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi
carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora
la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
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.

b) L’obbligo di istruzione assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e
formazione professionale. I percorsi IeFP rientrano nella gestione delle Iscrizioni on line.
Gli Istituti professionali possono accogliere le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto

c) Per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, è prevista inoltre, la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche
tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
LA SCUOLA DI DESTINAZIONE:
- offre il servizio di orientamento e di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
- verifica la domanda a lei inoltrata e, se non corrispondente alle attese, la rimette alla famiglia per le necessarie correzioni.
LA NOSTRA SCUOLA:

- può mettere a disposizione delle famiglie, l’elenco delle scuole del livello superiore più vicine, con codice meccanografico e denominazione, al solo fine di aiutarle nella compilazione della domanda on line che richiede obbligatoriamente il codice meccanografico.
- rettifica i dati anagrafici del suo alunno frequentante, nel caso che il genitore ne avanzi richiesta.

- deve gestire anche le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione e formazione fuori dal sistema scolastico nazionale (istruzione parentale, formazione professionale regionale, ecc.) che sono avanzate dalle famiglie con canali
informativi diversi ed esterni all’applicazione “Iscrizioni on line”.

- deve verificare che tutti i ragazzi abbiano trovato collocazione nel nuovo anno scolastico.

- offre, in via surrogatoria rispetto alla scuola di destinazione, supporto per le famiglie prive di strumenti informatici.

Per facilitare l’informazione dei genitori degli alunni futuri iscritti per l’A.S. 2018-19.
Sabato 12 gennaio alle ore 11:00, si terrà un incontro, presso la
Sala Riunioni della Scuola Secondaria di Gambara.
Le insegnanti sono invitate. Si confida nella presenza delle Referenti Orientamento.
L’Ufficio di Segreteria di Gottolengo è a disposizione per qualsiasi chiarimento. sig.a Simona
ore 8:00-10:00 e 12:00-13:30 (Lunedì e Mercoledì fino alle ore 15:30) tel. 030 95 11 06
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Vittorino Treccani

