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AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE
III^ SECONDARIA DI 1° GRADO
e p.c

o

AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA

o

ALL’ALBO ONLINE E DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

o

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
LORO SEDI

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (SUPERIORI) o IeFP per l’a.s. 2021-22
Gentili Signore e Signori,
nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo di istruzione si assolve, di norma,
attraverso una delle seguenti modalità:
-

frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado (Licei,
Istituti Tecnici, Istituti Professionali), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale di
cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, 19/01/2012 e 01/08/2019, realizzati da
strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà;

-

ai sensi dell’art. 11 della L.R. 5/2011, così come disciplinato dall’art.6 dell’Accordo RegioneUSR del
29 novembre 2018, le famiglie degli allievi che al terzo anno della scuola secondaria di primo grado
sono a rischio di abbandono possono chiedere di iscriversi direttamente ad un percorso
personalizzato triennale IeFP, erogato da un Ente di Formazione accreditato;

-

contratto di apprendistato per la qualifica professionale, per i ragazzi che abbiano compiuto i 15
anni di età (art. 43, c.1 D.Lgs.15/06/2015, n. 81);

-

istruzione parentale: in questo caso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 62/2017, gli studenti devono
sostenere 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.

-

L’iscrizione deve avvenire on line accedendo al sito

https://www.istruzione.it/iscrizionionline//
Infatti, il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, ha dato notevole impulso al
processo di dematerializzazione delle procedure amministrative, che, in ambito scolastico, riguarda
anche le iscrizioni degli alunni.
Pertanto, le iscrizioni degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I° grado
dovranno essere effettuate esclusivamente on line. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle
domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
Resta inteso che le famiglie possono presentare la domanda di iscrizione ad un solo Istituto per
evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e
l’esatta definizione degli organici. E’ tuttavia possibile da parte delle famiglie, in sede di
presentazione delle domande di iscrizione on line, indicare in subordine fino ad un massimo di altri
due istituti di proprio gradimento, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili.
Si ricorda che sono disponibili tutti i codici delle scuole accedendo dal sito ministeriale
(www.istruzione.it) a “Scuola in Chiaro”, nella sezione scheda.

SI POTRANNO PRESENTARE LE ISCRIZIONI A PARTIRE

DALLE ORE 8,00 DI LUNEDÌ 4 GENNAIO 2021
ALLE ORE 20,00 DI LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021
La funzione di registrazione sarà attiva già dalle ore 9,00 di sabato
19 dicembre 2020 attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” o
sul sito web
https://www.istruzione.it/iscrizionionline//
Ai fini dell’iscrizione assume una rilevanza peculiare il “Consiglio Orientativo” espresso dal Consiglio di
classe, inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo di istruzione.
Cordiali saluti.
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