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GENITORI ALUNNI DA ISCRIVERE ALLA CLASSE PRIMA della
SCUOLA SECONDARIA II° GRADO e FORMAZIONE PROFESSIONALE
LORO SEDI

OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Si comunica che, ai sensi della C.M. n. 10 del 21/12/2016, le domande di cui all’oggetto dovranno essere presentate esclusivamente con
procedure ON-LINE nel periodo compreso tra il 16 GENNAIO 2017 e il 6 febbraio 2017.


INDIVIDUARE LA SCUOLA presso la quale sono interessati ad effettuare l’iscrizione (anche tramite il sito internet SCUOLA in CHIARO http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/).



REGISTRAZIONE: Già a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017, si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale
www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso sul sito [Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità]. operazione indispensabile e preliminare all’effettiva
compilazione della domanda di iscrizione.



COMPILAZIONE della domanda di iscrizione on-line dalle 8:00 del 16 gennaio alle 20:00 del 6 febbraio 2017.

Piu’ in generale i genitori o i soggetti esercitanti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli
alunni i quali, dopo aver ottenuto il diploma a fine primo ciclo di istruzione (ex-licenza scuola media), assolvono l’obbligo di istruzione con la
frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado, o di istruzione e formazione professionale. I complessivi 10
anni dell’obbligo scolastico (da 6 a 16 anni) si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione il quale si estende fino al 18°
anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Pertanto, gli studenti interessati potranno assolvere l’obbligo di istruzione secondo due diverse modalità:


Iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado (LICEI – ISTITUTI TECNICI – ISTITUTI PROFESSIONALI).



Iscrizione ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale realizzato da strutture formative accreditate dalla Regione oppure da
un Istituto Professionale in regime di sussidarietà (Ie FP)

Si rammenta che nel sito www.iscrizioni.istruzione.it sarà possibile accedere alle istruzioni per la compilazione.
IL MODULO DI DOMANDA ON LINE RECEPISCE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 316, 337 TER E 337 QUATER2 DEL CODICE CIVILE E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI, LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, RIENTRANDO NELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DAI GENITORI. A TAL FINE, IL GENITORE CHE
COMPILA IL MODULO DI DOMANDA DICHIARA DI AVERE EFFETTUATO LA SCELTA IN OSSERVANZA DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL
CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI.
Nel rispetto del principio della privacy dei dati personali e/o sensibili, in caso di genitori separati o divorziati – se l’affidamento del minore non fosse
congiunto – la domanda di iscrizione presentata on-line dovrà successivamente essere perfezionata presso la scuola prima dell’avvio del nuovo anno
scolastico 2017-2018.
Inoltre:

“Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la
domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in
caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni”


Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.



La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione,
mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa dei genitori interessati.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Margherita Berra

Si sottolinea che la data di presentazione della domanda di iscrizione on line non rappresenta requisito di priorità nell’accoglimento della stessa da parte della scuola.
I soli genitori impossibilitati ad attivare la procedura on-line, potranno rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga (previo appuntamento) o
direttamente alla Segreteria della Scuola Superiore scelta.

Per i genitori di alunni con disabilità
il genitore dovrà compilare il modulo, predisposto da questo ufficio, per autorizzare o non autorizzare la trasmissione della
documentazione e diagnosi (documenti riservati) presenti nel fascicolo dell’alunno alla SCUOLA SECONDARIA di II° GRADO (il
modulo potrà essere ritirato presso l’Ufficio di Segreteria o scaricato dal sito internet del nostro Istituto www.icgazzaniga.gov.it)

