
 
Prot. n. 209/C41a                                                                                                              Reggio Calabria, 13.01.2016 

 
 Ai Sigg. GENITORI 

                                                                                                                  e p.c. Alunni - Docenti 
                                                                                                                             sito web di istituto  

 
 

Circolare DOCENTI n. 226 
Comunicazione ALUNNI n. 195 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2016/2017 
 
La presente Circolare disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 ed ha come principali 
destinatari le famiglie i cui figli debbano iscriversi alla 1° classe della scuola secondaria di 2° grado per 
l’anno scolastico 2016/17. 
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei 
propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni 
scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli 
studenti in una prospettiva orientativa. 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e ogni grado, è fissato al 22 febbraio 
2016. Le domande potranno essere inoltrate on line dal giorno 22 gennaio 2016 
Perché le SS. VV. possano disporre di un quadro conoscitivo ampio ed esaustivo della delicata materia, si 
richiamano anche le istruzioni di cui alla Circolare Ministeriale n.22 , prot. n.14017 del 21 dicembre 2015. 
 
Iscrizioni on line 
Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle 
procedure amministrative, che, in ambito scolastico, riguarda tra l’altro le iscrizioni degli alunni. 
In particolare, il citato decreto legge, all’articolo 7, comma 28, prevede che, già “a decorrere dall’anno 
scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni 
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che 
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle 
famiglie”. 
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei 
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).  
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. 
Il Personale Amministrativo del liceo, è disponibile ad  offrire alle famiglie  un servizio di supporto o di 
consulenza informatica  nella compilazione della domanda di iscrizione. 
Si specifica  che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
Adempimenti delle famiglie 
A partire da quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, 
all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 
rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori 
fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la 
scuola intende raggiungere nei prossimi anni. 



Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione 
fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi. 
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (a partire dal 15 gennaio 2016), seguendo le indicazioni 

presenti; 
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line. 
Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 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. 
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 
che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, 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. Si ricorda che la 
compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli 
articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze 
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di 
iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere 
effettuate esclusivamente on line entro il 22 febbraio 2016. 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e 
degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. 
 
Procedure di iscrizione 
Nel ribadire quanto già sopra richiamato, si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado 
statale, le domande di iscrizione devono essere presentate a 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. 
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande, 
eventualmente, non accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, 
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del 
sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la 
domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta 
nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una 
delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 
In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione 
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta 
d’ufficio. 
 
Accoglienza e inclusione 



 - 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 – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 
– corredata dal profilo dinamico-funzionale. 
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di 
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla 
successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti 
dell’A.S.L. 
 - Alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana. 
A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8 Gennaio 2010 “Indicazioni e 
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto 3 
“Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si 
precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate 
territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura. 
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di 
uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per 
numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o 
dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati – 
agli studi di ogni ordine e grado,secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 
-Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 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 quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 
La scuola  assicurerà le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 
2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvederà ad attuare i necessari interventi pedagogico-
didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica 
individualizzata e personalizzata. 
  
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 il modello di cui 
all’allegato C. Si precisa che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio 
dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e 
trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: attività didattiche e formative;attività di 
studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca 
individuale senza assistenza di personale 
docente; non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 
Per quanti volessero informazioni sul Liceo scientifico Leonardo da Vinci, si rimanda alla consultazione 
della pagina ”Iscrizioni a.s. 2016-17”, di prossima attivazione sul sito. Dal 7 gennaio, tutti i giorni dalle ore 
10 alle ore 12, il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle ore 17, sarà possibile visitare la scuola ed avere 
illustrata l’offerta formativa. (Per appuntamento telefonico: 0965/299111, 0965/499467, posta 
istituzionale rcps010001@istruzione.it. Personale delegato: area didattica Sig.ra Raffa. Referente 
orientamento prof.ssa Lisa Fiore - lisa.fiore@tin.it). 

mailto:rcps010001@istruzione.it


Sono, inoltre, preventivate per Sabato 30 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (sede centrale) e per 
sabato 13 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (sede di Reggio Campi), le giornate dell’Open Day, in cui 
il Dirigente scolastico illustrerà ai genitori interessati l’offerta formativa scolastica 2016-17, facendo 
conoscere le rispettive sedi. Nel contesto gli allievi di nuova iscrizione vivranno esperienze laboratoriali: 
chimica, fisica, informatica, accompagnati dagli alunni e da docenti dell’Istituto -  
                                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


