Iscrizioni anno scolastico 2015/2016

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
Sono passati cinquant'anni dalla nascita della scuola media unificata nata anche per "abbattere il privilegio di
classe nella istruzione obbligatoria che si esprimeva nella bi- o tri-partizione dopo le cinque classi della scuola
elementare" (Tullio De Mauro). La scuola media unificata è stata una dei fattori che maggiormente ha modificato
nel profondo la società italiana. La quasi totale scomparsa della dispersione scolastica in questa fascia di età
rappresenta uno dei grandi successi dello Stato repubblicano.
La secondaria di I grado, attuale denominazione della scuola media, è il segmento del sistema di istruzione che
più di ogni altro è stato coinvolto negli ultimi quattro anni da una serie di provvedimenti che ne hanno
modificato profondamente l’impianto organizzativo e curricolare attraverso la riduzione del tempo scuola, la
residualità del tempo prolungato, l'aumento del numero degli studenti per classe, ecc. Essa opera su soggetti di
una fascia d’età delicatissima. È pertanto indispensabile ritornare ad investire in termini di risorse umane e
finanziarie per il suo potenziamento.

ISCRIZIONI
Chi può iscriversi
Tempistica
Presentazione della
domanda

Quante domande è
possibile presentare
Procedura

Istituti comprensivi

Genitori separati o
divorziati
Come seguire l'iter
della domanda
Domande eccedenti
rispetto alla
disponibilità di un
singolo istituto

Gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Le domande possono essere presentate dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015.
Esclusivamente online. Per le province di Aosta, Trento e Bolzano sono previste
specifiche modalità. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un
servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine,
qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di
supporto.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione da inviare alla scuola di
interesse. È tuttavia possibile indicare uno o due altri istituti scolastici di proprio
gradimento dove indirizzare la domanda nel caso non possa essere accolta nell'istituto
prescelto.
Le famiglie devono:
• Individuare la scuola d'interesse
• Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. È possibile effettuare la
registrazione a partire dal 12 gennaio 2015.
• Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema "iscrizioni
on line" o attraverso il servizio di supporto attivato dalla scuola destinataria della
domanda.
L’iscrizione alla scuola secondaria di I grado non avviene d’ufficio. Anche in questo
caso le famiglie devono utilizzare la procedura di iscrizione on line. Tuttavia gli alunni
provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità
rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
La richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori, anche se
l'affidamento non è congiunto.
La famiglia, attraverso un’apposita funzione, potrà seguire in ogni momento l’iter della
domanda inoltrata. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie, via posta
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della
domanda compreso l'accoglimento della stessa.
1) Preliminarmente la scuola, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto,
procede alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione da rendere
pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni in apposita sezione del modulo di
iscrizione on line.
2) In caso di mancato accoglimento della domanda il sistema di iscrizioni on line
provvederà a comunicare alla famiglia, l'inoltro la domanda di iscrizione verso
l’istituto scolastico indicato in subordine.
3) L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
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Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale.

Alunni con disturbi
specifici di
apprendimento (DSA)
Alunni con
cittadinanza non
italiana sprovvisti di
codice fiscale

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della specifica diagnosi.
Le domande saranno accolte attraverso la creazione da parte del sistema di iscrizione
on line di un “codice provvisorio” che, quando possibile, l’istituzione scolastica
sostituirà con il codice fiscale definitivo.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE
Gli alunni interni saranno iscritti d’ufficio. 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
prima dell’inizio dell’anno scolastico.

L’ORARIO DI FUNZIONAMENTO
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono esprimere le loro richieste riguardo all’orario settimanale
che può essere articolato in:

30 ore

N.B.: 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 è
subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di
adeguati servizi.
N.B.: 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 orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. A tal proposito le scuole possono scegliere una delle
seguenti opzioni:
• effettuare la prova orientativo-attitudinale prima del 15 febbraio 2015, al fine di consentire l’iscrizione
entro i tempi ordinariamente previsti dalla circolare 51/14
• effettuare la prova dopo il 15 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 1° marzo 2015
una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola.

PER SAPERNE DI PIÙ
Fascicolo completo iscrizioni: www.flcgil.it/@3918979
Tutte le informazioni: www.flcgil.it/tag/iscrizioni/
www.flcgil.it

