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Avviso n° 21

Torino, 20 dicembre 2016
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE

OGGETTO: iscrizioni classi prime per l’anno scolastico 2017-18
Gentili famiglie,
il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 10 del 15/11/2016 (reperibile nell’home page
del sito della scuola) ha comunicato che dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017alle ore 20.00
del 6 febbraio 2017 possono essere presentate esclusivamente on-line le domande di
iscrizione alla classe prima del secondo ciclo di istruzione, comprese quelle relative ai
percorsi di istruzione e formazione professionale (attenzione: solo i percorsi erogati dagli
istituti professionali e quelli erogati da Centri di formazione professionale accreditati dalle
Regioni che su base volontaria

hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line”), per l’anno

scolastico 2017-18.
Le domande possono essere effettuate esclusivamente on line (ECCETTO PER LE SCUOLE
PARITARIE E ALCUNE AGENZIE FORMATIVE) accedendo al sito internet
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

COME PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE
PRIMO PASSAGGIO: REGISTRAZIONE
(questa funzione è attiva già dalle ore 9 del 9 gennaio 2017)
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore. In caso contrario bisogna effettuare la
registrazione per accreditarsi al sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Per registrarsi occorre avere a portata di mano:
- codice fiscale e documento di identità di uno dei genitori
- indirizzo di posta elettronica valido e funzionante
- una password, che deve OBBLIGATORIAMENTE contenere: da 8 a 14 caratteri, almeno un
carattere alfabetico maiuscolo, almeno un carattere alfabetico minuscolo, almeno un
carattere numerico
ATTENZIONE: la password scelta non viene inviata per posta elettronica: si consiglia
pertanto di trascriverla e conservarla in luogo sicuro.

Completata la registrazione, una mail di conferma che contiene le credenziali per accedere
alla procedura di iscrizione.
SECONDO PASSAGGIO:COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
(a partire dalle ore 8 del 16 gennaio 2017)
Per compilare la domanda, oltre ai dati personali e al codice fiscale dell’alunno, occorre avere
a portata di mano il codice meccanografico della scuola scelta, che può essere fornito
dall’Istituto stesso o rintracciato facilmente cliccando su «Scuola in chiaro» e inserendo il
nome del plesso nell’apposita finestra.
Quindi seguire i seguenti passaggi:
1. Accedere al sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ con le proprie credenziali
(utenza e password) ricevute in posta elettronica a seguito della registrazione
2. Cliccare sulla funzione "Presenta una nuova domanda di iscrizione"
3. Scegliere la scuola a cui indirizzare la domanda
4. Scelta la scuola, inserire il suo codice identificativo meccanografico
5. Inserito il codice scuola, compilare il modulo di iscrizione
Come compilare il modulo della domanda d'iscrizione on line:
a. Come prima operazione inserire i dati richiesti dalla scuola (tempi scuola e/o indirizzi
di studio) e i dati dell'alunno.
b. Si prosegue nella compilazione guidata inserendo le informazioni sulla famiglia e sulla
scelta dell'insegnamento della religione cattolica.
c. La domanda si completa comunicando le ulteriori informazioni richieste dalla scuola.
d. Completato l'inserimento, sarà possibile visualizzare (ed eventualmente stampare) la
domanda per poterla controllare in tutte le sue parti (attenzione: la domanda, una volta
inviata e presa in carico dalla scuola, non può più essere modificata)
E’ bene ricordare che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda
di iscrizione per ciascun alunno, ma nella domanda è possibile indicare anche una seconda e
una terza opzione di scuola o centro di formazione professionale a cui reindirizzare la
domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno
scolastico 2017/2018.
TERZO PASSAGGIO: INVIO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
(entro le ore 20 del 6 febbraio 2017)
1. Eseguito l'invio, il sistema Iscrizioni on line avvisa dell’avvenuta registrazione, o delle
variazioni di stato della domanda, inviando comunicazione alla casella di posta
elettronica indicata all'atto della registrazione.
Si prega di consegnare al Coordinatore una copia della ricevuta per comprovare
l’avvenuta iscrizione alla classe prima.
2. La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure,
in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come
soluzione alternativa.

CASI PARTICOLARI
Iscrizione ai licei musicali e coreutici
L’accoglimento delle richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici è subordinato al
superamento di una prova orientativo-attitudinale di verifica del possesso di specifiche
competenze musicali e coreutiche (la prova sarà organizzata in tempo utile per consentire
all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova o di carenza di posti disponibili, di
rivolgersi eventualmente ad altra scuola entro il 6 febbraio 2017 o comunque non oltre 15
giorni dopo tale data: occorre perciò informarsi direttamente presso l’istituto prescelto)
Iscrizione a Scuole Paritarie
Si effettuano on line solo per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica. Per
le altre scuole si procede invece per via cartacea secondo le indicazioni date da ciascun
istituto.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda, on line o cartacea, è sempre il 6
febbraio 2016.
Iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si ribadisce che le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli
istituti professionali statali in regime di sussidiarietà si effettuano on line con la stessa
modalità e le stesse tempistiche indicate sopra.
Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di formazione
professionale accreditati dalla Regione (Agenzie formative), invece, si effettuano on line
con la stessa modalità e le stesse tempistiche indicate soprasolo se l’Agenzia formativa ha
aderito, su base volontaria, a questa modalità. E’ quindi necessario che chi fosse interessato
all’iscrizione ad un corso triennale di Istruzione e Formazione Professionale attivato presso
un’Agenzia di Formazione si rechi personalmente presso la segreteria dell’Agenzia che attiva
il percorso di suo interesse, preferibilmente entro il 16 di gennaio, telefonando e fissando un
appuntamento per un colloquio nel corso del quale riceverà maggiori informazioni. Si ricorda
inoltre che questi corsi sono a numero chiuso, quindi è consigliabile informarsi al più presto
sulla disponibilità.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda, on line o cartacea, resta sempre il 6
febbraio 2016.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’ASL di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli
accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni 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.

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
Nell'attuale ordinamento, ferma restando l’istruzione parentale, l'obbligo di istruzione dopo
la Scuola Secondaria di primo grado si assolve, di norma, in uno dei seguenti modi:
-

la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo
grado nelle scuole statali o paritarie

-

la frequenza di un percorso di istruzione e formazione professionale presso Istituti
professionali in regime di sussidiarietà o Centri di formazione professionale
accreditati dalla Regione

-

mediante la stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di
apprendistato (art. 43, del Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 settembre 2011)

Si prega di consegnare al Coordinatore una ricevuta per comprovare l’avvenuta iscrizione
alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un percorso di
istruzione e formazione professionale.
Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Responsabili dell’Orientamento
Proff.sse Arnone, Tardanico, Taricco

