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sito: www. iclucca4.gov.it 

PROT. N5089/C18a                                                                                                                       LUCCA 19/12/2016 

CIRC. N. 107                                                              AI GENITORI  DEGLI ALUNNI / E  CHE SI ISCRIVONO 

AL 1° ANNO DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO  A.S. 2017/18 

ALLE MAESTRE DELLE CLASSI  5° PRIMARIA CHE CONSEGNERANNO  

 AGLI ALUNNI  LA CIRCOLARE 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola  SECONDARIA  a.s. 2017/18 
 

     Con Circolare Ministeriale n. l0 del l5 novembre 2016, il Ministero dell'Istruzione ha impartito istruzioni 

in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno 

scolastico 2017/ 18 
  

     Per I'anno scolastico 2017-2018 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o I'idoneità a tale classe. 

      Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di 

studio, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017. da parte dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità 

genitoriale. 

     Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

 

 Registrarsi al portale www.iscrizioni.istruzione.it  a partire dal 9 gennaio 2017; 

 individuare la scuola d'interesse (anche attraverso I'aiuto di "Scuola in Chiaro"); 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti.  

 Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 

sistema "lscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o preferibilmente, dall'indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it,   in modo diretto, 

 Il sistema "lscrizioni 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. 

     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 la fine dell'anno scolastico in corso. 

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 non accolte in precedenza, 

le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, la 

preferenza fino ad un massimo di altri due istituti. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a 

comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso I'istituto scolastico indicato in 

subordine. Si fa presente che I'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo on line rende ineffìcaci le altre opzioni. 

Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo 

hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

 

Orari di funzionamento 
      In base alla definizione del Piano dell'offerta formativa, I'articolazione del tempo-scuola è definito sul 

seguente modello: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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 classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corríspondente a 30 ore settimanali  

 

Insegnamento della Religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al 

momento dell'iscrizione, mediante  la compilazione di apposita sezione on line. La scelta ha valore per 

l'intero corso di studi e, comunque, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per I'anno successivo entro il 

temine delle iscrizioni ( gennaio – febbraio) esclusivamente su iniziativa degli interessati- 

La scelta specifica di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, da effettuare in 

settembre, trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili: 

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio do di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

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 comprensiva della diagnosi funzionale , a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti 

dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 

 

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. 

 

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-Ai sensi dell'art. 115 c. l, del D.L. 16 aprile 1994, n 297, gli studenti figli di 

cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea residenti in ltalia sono assegnati alla classe successiva 

per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 

 

CALENDARIO SCUOLE APERTE: 
Per la presentazione ai genitori delle attività educative  e  didattiche della scuola secondaria di primo 

grado “ MASSEI “ di  MUTIGLIANO, dell'Istituto  Comprensivo LUCCA 4,  nonché di tutti gli aspetti 

organizzativi (orario di funzionamento ecc.)  

la Dirigente Scolastica con gli insegnanti vi aspettano all'incontro che si 

terrà il 12 Gennaio 2017 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

L'ufficio di segreteria sarà a disposizione dell'utenza qualora si verifichi la necessità di un 

supporto informatico , da lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle  13.00) e il pomeriggio  su 

appuntamento a   partire dal 16 gennaio fino al 6 febbraio 2017. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa  MARIACRISTINA PETTORINI 

 


