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Ai Sigg.ri GENITORI

OGGETTO: Iscrizioni alunni per l’anno scolastico 2018/2019.
Le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado,
dovranno essere effettuate esclusivamente on line nel periodo 16 gennaio 2018 - 06 febbraio 2018.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul
portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica e, in subordine, qualora necessario, anche le scuole di
provenienza.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione il cui modello sarà reso
disponibile all’applicazione internet “Iscrizioni on line” cui si può accedere dal sito web del MIUR.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti;
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- compilare la domanda in tutte le sue parti;
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.
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.
ULTERIORI PRECISAZIONI
1. Alunni con disabilità
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.
2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ,effettuate nelle
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei
genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quando previsto
dall’Accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
3. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione,
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e,

comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando l’apposito
modello.
Distinti saluti.

N.B.
SI RICORDA CHE LA SCUOLA, QUALORA FOSSE NECESSARIO, OFFRE UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE
FAMIGLIE PER L’ISCRIZIONE ON LINE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA.
CODICI MECCANOGRAFICI DA UTILIZZARE PER LA SCELTA DELLE SCUOLE DI QUESTO ISTITUTO:
Liceo Linguistico di San Ginesio: MCPM007019;
Liceo delle Scienze Umane di San Ginesio: MCPM007019;
Liceo Scientifico di Sarnano: MCPS007018.

