ISCRIZIONI a.s. 2013/2014

UN MOMENTO IMPORTANTE: LE ISCRIZIONI.
A S. 2013/2014

• Circolare Ministeriale 96 del 17 dicembre 2012
Termini presentazione: dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013.
Obbligo iscrizione on line
previsto dall’art. 7 comma 28 della Spending Review ( ad esclusione di : scuola
dell'infanzia, Corsi per l'istruzione degli Adulti, scuole paritarie )

Per le famiglie che ne abbiano necessità la scuola di destinazione e/
o provenienza assicura un servizio di supporto tecnico.
Nel sito www.iscrizioni.istruzione.it disponibile modulo di domanda
“personalizzabile” preventivamente.

Questioni da considerare :
• evitare che la scelta di procedere on line si
traduca nei fatti nella discriminazione dei
soggetti non dotati di tecnologie
informatiche o della capacità di utilizzarle;
• carico di lavoro ;
• iscrivere i propri figli ad una scuola non è solo
compilare un modulo on line;
• rispetto di condizioni : es. criteri precedenza
iscrizioni Consiglio d’istituto; capienza aule;
alunni DVA e DSA; alunni stranieri; specificità

SCUOLA
DELL’ INFANZIA

•

•

•
•

Di norma 40 ore settimanali;
Su richiesta delle famiglie l’orario può
essere ridotto a 25 ore settimanali o
elevato fino a 50.

•

Può iscriversi chi ha compiuto i
tre anni entro il 31 dicembre
2013.
Iscrizione anticipata per chi
compie i tre anni entro il 30
aprile 2014 se:
le liste d'attesa sono esaurite e
vi sono posti disponibili;
i locali e le dotazioni della scuola
sono tali da rispondere alle
esigenze di bambini inferiori ai
tre anni;
il collegio dei docenti ha fatto
una valutazione pedagogica e
didattica circa i tempi e le
modalità di accoglienza.

SCUOLA PRIMARIA
Può iscriversi chi compie i sei anni entro il 31 dicembre 2013.
È consentita l'iscrizione anche a chi compie i sei anni entro il 30 aprile
2014. È bene però che in proposito i genitori si avvalgano anche dei suggerimenti forniti dai docenti
della scuola dell’infanzia.

Orario di funzionamento
I genitori esprimono le loro richieste riguardo all’orario settimanale:
24 ore possibile solo in presenza di un n° di domande che consenta la formazione di una classe
27 ore
30 ore
40 ore (tempo pieno)
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all’esistenza
delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che, in base agli
elementi in possesso delle singole scuole, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto
dell’iscrizione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Negli istituti comprensivi l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado non
avviene d’ufficio.
All’atto dell’iscrizione scelta tra indirizzi di studio di ordinamento: indirizzo
normale e/o indirizzo musicale ( iscrizione consentita a coloro che superano
l’apposita prova predisposta dalla scuola ) è necessario che la scuola renda noto
anticipatamente il numero di posti disponibili.
Orario di funzionamento ( Regolamento DPR 89/09)
30 ore Nei corsi ad indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento è aggiuntivo rispetto alle
30 ore settimanali ed il relative monte ore è definito dal POF della istituzione scolastica.

36 ore (tempo prolungato) elevabili fino a 40
L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato subordinato alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi ( mensa ).
L’indirizzo musicale è presente esclusivamente nel “modello” a 40 ore.

Corsi ad indirizzo musicale
La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto
dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno
strumento è consentita a coloro che superino l’apposita prova predisposta dalla scuola. A
Tal proposito le scuole possono scegliere una delle seguenti opzioni:
 effettuare la prova orientativo-attitudinale prima del 28 febbraio 2012, al fine di
Consentire l’iscrizione entro i tempi ordinariamente previsti dalla circolare 96/12
 effettuare la prova dopo il 28 febbraio in tempo utile affinché, nel caso di mancato
Superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, la famiglia possa
presentare entro il 10 marzo 2013 una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche
ad altra scuola.
Tenuto conto che, indipendentemente dall’organizzazione del corso musicale, classe
unica o alunni provenienti da più classi, il numero degli studenti frequentanti ogni anno
di corso deve essere pari a quello previsto dai criteri generali per la formazione di una
classe, è necessario che la scuola renda noto anticipatamente il numero di posti
disponibili.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Tipologie di scuola : istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai
regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei (DPR 89/10), degli istituti
tecnici (DPR 88/10) e degli istituti professionali (DPR 87/10) e, nell’ambito
di quest’ultimi, se attivati, l’iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) finalizzati all’acquisizione delle qualifiche e dei diplomi
professionali.
Possibile scegliere fino a tre indirizzi di studio presenti nell’istituto,indicandone
l’ordine di preferenza.
Possibile indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti.

Iscrizioni ai licei musicali e coreutici
Iscrizione subordinata al superamento di una prova preordinata
alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o
coreutiche ( DPR 89/10 art. 7 comma 2).

Licei
 liceo classico
 liceo scientifico
 liceo scientifico con opzione scienze applicate
 liceo artistico (Arti figurative, Architettura e Ambiente,
Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica,
Scenografia)
 liceo linguistico
 liceo musicale e coreutico
 liceo delle scienze umane
 liceo delle scienze umane con opzione economicosociale

ISTITUTI TECNICI
Settore tecnologico
 Meccanica, Meccatronica ed Energia, Articolazione : “Meccanica e meccatronica”; “Energia”
 Trasporti e Logistica, articolazione “Costruzione del mezzo”; “Conduzione del mezzo”; “Logistica”
 Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione “Elettronica”; “Elettrotecnica”; “Automazione”
 Informatica e Telecomunicazioni, articolazione “Telecomunicazioni”
 Grafica e Comunicazione
 Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione
“Chimica e materiali”; “Biotecnologie ambientali” ; “Biotecnologie sanitarie”
 Sistema Moda, articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”; “Calzature e moda”
 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione
“Produzioni e trasformazioni” ; “Gestione dell’ambiente e del territorio”; “Viticoltura ed enologia”
 Costruzioni, Ambiente e Territorio, articolazione “Costruzioni, Ambiente e Territorio”;
“Geotecnico”

Settore economico
 Amministrativo, finanza e marketing, articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing”;
“Sistemi informativi aziendali”
 Turismo

Istituti professionali
•

Settore servizi

•

Settore industria e artigianato

•

 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale
 Servizi socio-sanitari, articolazione
“Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Odontotecnico”
 Servizi socio-sanitari, articolazione
“Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico”
 Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera,articolazione
“Enogastronomia”
 Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera, articolazione
“Servizi di sala e di vendita”
 Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera, articolazione
“Accoglienza turistica”
 Servizi commerciali

•

 Produzioni artigianali ed industriali,
articolazione “Industria”
 Produzioni artigianali ed industriali,
articolazione “Artigianato”
 Manutenzione e Assistenza tecnica

•
•
•
•
•
•

•
•

Iscrizioni ai licei musicali e coreutici
L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al
superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di
specifiche competenze musicali o Coreutiche (DPR 89/10 art. 7 comma 2).
A tal proposito le scuole possono scegliere una delle seguenti opzioni:
 effettuare la prova orientativo-attitudinale prima del 28 febbraio 2012, al fine di
consentire l’iscrizione entro i tempi ordinariamente previsti dalla circolare 96/12
 effettuare la prova dopo il 28 febbraio in tempo utile affinché, nel caso di mancato
superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, la famiglia possa
presentare entro il 10 marzo 2013 una nuova istanza di iscrizione, eventualmente
anche ad altra scuola.

Iscrizioni alle terze classi degli istituti tecnici e professionali
Per la prima volta gli studenti che frequentano il secondo anno del primo biennio degli istituti
tecnici dovranno presentare una specifica domanda di iscrizione, in modalità cartacea, entro il
28 febbraio 2013, per la scelta definitiva del percorso di studi. In particolare possono
richiedere l’iscrizione ad un qualsiasi indirizzo o articolazione dello specifico settore,
“economico” o “tecnologico”, frequentato nel biennio e presente nell’offerta formativa del
proprio istituto scolastico
Per gli studenti che frequentano il secondo anno del primo biennio degli istituti professionali
che intendono proseguire il percorso di studi corrispondente all’indirizzo o articolazione già
frequentato, l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio.
Nel caso in cui lo studente intenda iscriversi ad un diverso settore/indirizzo e/o articolazione
rispetto a quello frequentato, è necessario presentare una specifica domanda, in modalità
cartacea, entro il 28 febbraio 2013, tenendo presente le seguenti limitazioni:
 gli studenti che frequentano uno degli indirizzi/articolazioni del settore “Industria e
Artigianato”, hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione ad altro indirizzo/articolazione
presente all’interno del medesimo settore;
 gli studenti che frequentano una delle articolazioni previste per l’indirizzo “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (settore Servizi) hanno la possibilità di
richiedere l’iscrizione ad altra articolazione dello stesso indirizzo.

Iscrizioni alle opzioni del triennio degli istituti tecnici e professionali
Con due decreti interministeriali del 24 aprile 2012, emanati ai sensi dei regolamenti di
riordino degli istituti professionali (art. 8 comma 4 lett. c) del DPR 87/10) e degli istituti tecnici
(art. 8 comma 4 lett. d) del DPR 88/10, ) sono stati definiti gli “ambiti, criteri e modalità per
l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (…) in un numero contenuto di opzioni incluse in
un apposito elenco nazionale”.
Le opzioni si riferiscono esclusivamente al secondo biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici e
Professionali e l’attivazione è subordinata al loro inserimento nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa che ogni Regione dovrà adottare per l’a. s. 2013/14
Per iscriversi a tali percorsi è necessario presentare apposita domanda, in modalità cartacea,
entro il 28 febbraio 2013, tenendo presente le seguenti specificazioni:
 gli studenti del secondo anno del primo biennio degli Istituti Tecnici del settore
“Tecnologico” hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione ad una delle opzioni previste
all’interno del medesimo settore, indipendentemente dall’indirizzo frequentato;
 gli studenti che frequentano il secondo anno di uno degli indirizzi degli Istituti
Professionali possono chiedere l’iscrizione alle opzioni corrispondenti all’indirizzo
frequentato.

Iscrizioni alle classi successive
Gli alunni interni saranno iscritti d’ufficio ad esclusione
di coloro che frequentano nel corrente anno
scolastico 2012/13 il secondo anno di un istituto
tecnico o professionale (cfr i paragrafi “Iscrizioni alle
terze classi degli istituti tecnici e professionali” e
“Iscrizioni alle opzioni del triennio degli istituti tecnici e
professionali“).
Gli alunni esterni (istruzione familiare o frequenza di una
scuola non statale e non paritaria), per iscriversi alle
classi successive alla prima, devono sostenere l’esame
di idoneità.

Trasferimento di iscrizione
Ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, la famiglia può
decidere di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi.
In questo caso la procedura è la seguente:
 presentazione di apposita e motivata istanza sia al dirigente scolastico della scuola di
iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
 accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di
destinazione
 nulla osta del dirigente della scuola di iscrizione da rilasciare all’interessato e alla
scuola di destinazione
Previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione, le scuole interessate provvederanno ad
apportare le relative rettifiche sull’anagrafe.
Durante i primi mesi di frequenza della classe prima di un percorso di studio della
Secondaria di II grado, è possibile richiedere il trasferimento a diverso indirizzo di studi
della stessa o di altra scuola.
In questo caso le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole
situazioni, concederanno il relativo nulla osta.

L’ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
Per quanto riguarda i percorsi di istruzione per adulti, in
attesa della pubblicazione del Regolamento che
ridefinisce questo settore, la circolare si riserva di
fornire ulteriori istruzioni.
Nel frattempo il termine di scadenza per effettuare le
iscrizioni resta fissato, di norma al 31 maggio 2013.
Tale dicitura consente di applicare alla tempistica delle
iscrizioni quella flessibilità che deve caratterizzare il
settore dell’istruzione degli adulti per far fronte alle
tante e diverse esigenze alle quali è chiamato a
rispondere.

