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CIRC. N. 110 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI / E FREQUENTANTI 

LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO DELL'ISTTTUTO  LUCCA 4 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado anno scolastico 

2017/18 

 
        Con Circolare ministeriale n. l0 del 15 novembre 2016 sono state impartite disposizioni in merito alle 

iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/18. Le iscrizioni 

devono essere effettuate a partire dal 16 gennaio 2017 fino al 6 febbraio 2018 esclusivamente  in modalità on 

line da parte  dei genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale  

      Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo 

di istruzione, per effetto della norma che ha disposto I'innalzamento dell'obbligo di istruzione, devono 

iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo grado. L'obbligo di istruzione, in base all'art. 

64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e 

formazione professionale. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato alla acquisizione di un 

titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno 

triennale entro il 18°anno di età. Con il loro conseguimento si assolve il diritto/dovere di cui al decreto 

legislativo  15 aprile  2005, n. 76 ai fini della prosecuzione del percorso di studi. 

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 la 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 non accolte (anche in base 

ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle 

domande d'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 farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta 

elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso I'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, I'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

Per ulteriori consigli relativi alla scelta delle scuole  future  è a  vostra disposizione la prof.ssa  Giuliani de 

Santis  responsabile dell'Orientamento. Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi 

alle segreteria degli Istituti secondari prescelti . 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa  MARIACRISTINA PETTORINI 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


