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A tutti i genitori degli alunni
classi IlIOSecondaria l° grado

Ai Coordinatori classi Ill?

Oggetto: Iscrizioni cl.l" Secondaria II grado a.s.2019/20.

In base alla normativa vigente, i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale hanno l'obbligo
di iscrivere alla classe prima della scuola Secondaria di secondo grado o ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale gli alunni che avranno superato l'esame di stato.

La Circolare Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018 ha fissato ilperiodo delle iscrizioni alle scuole di
ogni ordine e grado dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 con la modalità esclusivamente on line su
apposito modulo. L'indirizzo web è il seguente:

www.iscrizioni.istruzione.it
La funzione è attiva a partire dal 27 dicembre, prima dell' avvio delle iscrizioni

Come indicato dal MIUR, i genitori devono indicare nella domanda fino ad un massimo di tre Istituti, in
caso i richiedenti fossero in eccesso nel primo Istituto indicato. Le famiglie saranno avvisate dallo stesso
sistema ministeriale della avvenuta iscrizione o di eventuali variazioni.

La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le famiglie di alunni PDH e DSA presenteranno la certificazione collegiale rilasciata dall'ASL insieme al
Profilo Dinamico Funzionale o il Piano Didattico Personalizzato.

Le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto alle
fami lie rive di strumentazione informatica.

Si raccomanda di rispettare i termini indicati che sono inderogabili per consentire agli uffici
l'espletamento dei propri adempimenti.
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