Iscrizioni anno scolastico 2015/2016

SCUOLA SECONDARIA II° GRADO
Con l’a.s. 2014-2015 il riordino della secondaria di II grado della Gelmini è entrato a regime su tutte le classi.
L’attuale strutturazione del secondaria superiore (o di II grado) è il risultato di un complesso processo normativo avviato circa dieci anni fa, nel quale si sono
sedimentate/confrontate opzioni di politica scolastica assai diversificate. Essa è formata da tre ordini di scuola: Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali.
Da un punto di vista ordinamentale i percorsi hanno durata quinquennale ripartiti in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Tale strutturazione supera quella
tradizionale di biennio e triennio.
È particolarmente evidente la differenziazione/divaricazione, soprattutto nel primo biennio, dell'area comune tra licei e istituti tecnici e professionali che codifica, anche
normativamente, la strutturazione gerarchica dei percorsi di studio. A questo occorre aggiungere una sostanziale incomunicabilità tra i documenti programmatici necessari
alle scuole per costruire il curricolo (“Indicazioni Nazionali” per i Licei e “Linee Guida” per Istituti Tecnici e professionali).
Il Decreto Legge 104/13, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, prevedeva l’avvio entro il mese di febbraio 2014 del monitoraggio e della valutazione
dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale finalizzati anche alla ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari previsti dai citati regolamenti di
riordino. Il monitoraggio e la valutazione dovevano concludersi entro 12 mesi (febbraio 2015). A scadenza dei tempi previsti nessun reale processo di monitoraggio è stato
attivato. La VII commissione del Senato ha effettuato una indagine conoscitiva e ha proceduto ad audizioni informali di soggetti sindacali e professionali. La FLC CGIL ha
presentato un proprio documento nel quale ha chiesto ai decisori politici una profonda inversione di rotta su tutte le politiche inerenti il secondo ciclo educativo.
Segnaliamo, inoltre, il documento “Parole nuove per la secondaria di secondo grado”.

ISCRIZIONE ALLA CLASSE I
Chi può iscriversi
Tipologie di scuola
Tempistica
Modalità di presentazione della
domanda
Quante domande è possibile
presentare
Procedura

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

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

Gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Si può scegliere l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado: licei, istituti tecnici 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.
Le domande possono essere presentate dal giorno 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. Le famiglie possono
scegliere fino a tre indirizzi di studio presenti nell’istituto, indicandone l’ordine di preferenza, e possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
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 di provenienza.
La richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori, anche se l'affidamento non è congiunto,.
La famiglia, attraverso una apposita funzione, potrà seguire in ogni momento l’iter della domanda inoltrata. Il sistema
“Iscrizioni on line” 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.
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.
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.

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 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 2015 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.

ISCRIZIONE AL LICEO SPORTIVO
Dall’anno scolastico 2014/15 sono stati attivati i percorsi di Liceo Sportivo. Il Liceo sportivo è incardinato nel liceo scientifico.
Le classi prime potranno essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risulteranno autorizzate dai rispettivi piani regionali dell'offerta formativa e nelle scuole
paritarie che avranno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Presso le singole istituzioni scolastiche autorizzate, può essere attivata una sola classe prima di Liceo sportivo.
Non sono previste prove di accesso essendo il liceo sportivo aperto alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili.
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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.

ISCRIZIONI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’attuale ordinamento del sistema educativo del II ciclo è il seguente:
• Il sistema dell’istruzione secondaria superiore (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali).
• Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
L’IeFP prevede due specifici percorsi formativi:
• Percorso triennale che si conclude con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale
• Percorso di durata almeno quadriennale che si conclude con il conseguimento del diploma professionale.
La circolare sulle fornisce istruzioni per l’iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati sia dagli Istituti Professionali Statali (IPS) sia dai
Centri di Formazione professionale (CFP),
Gli studenti al termine del I ciclo di istruzione possono iscriversi ad uno dei seguenti percorsi di IeFP erogati dagli IPS in regime di sussidiarietà:
Offerta sussidiaria integrativa: gli studenti si iscrivono alla classe prima di uno degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali e contestualmente chiedono di poter
conseguire, al termine del terzo anno, una delle 22 qualifiche professionali afferenti al percorso quinquennale prescelto. Questa tipologia di offerta è stata scelta da quasi
tutte le regioni ad esclusione della Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Offerta sussidiaria complementare: in base agli accordi territoriali, gli istituti professionali attivano classi che hanno gli standard formativi e la regolamentazione
dell’ordinamento dei percorsi di IeFP determinati da ciascuna Regione. In questo caso gli studenti chiedono esclusivamente l’iscrizione a percorsi per il conseguimento
delle qualifiche professionali. Questa tipologia di offerta è stata scelta dalla Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In Sicilia sono state attivate entrambe le tipologie di
offerta sussidiaria.
ATTENZIONE! Gli istituti professionali possono accogliere le iscrizioni a entrambi i corsi sussidiari di IeFP solo se il relativo percorso risulterà attivato nell’ambito della
programmazione dell’offerta formativa regionale.
Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni è fissato
al 15 febbraio 2015. Le domande possono essere presentate dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015. La scuola secondaria di I grado frequentata dallo studente interessato a tali
percorsi è tenuta gestire le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione e formazione fuori dal sistema scolastico nazionale e deve obbligatoriamente registrare la scelta
delle famiglie utilizzando le specifiche funzioni del SIDI.
Per il 2015/2016 le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Basilicata e Molise hanno aderito al progetto “Iscrizioni online” sottoscrivendo apposite convenzioni con il MIUR.
Pertanto in queste regioni è possibile effettuare le iscrizioni on line anche per gli studenti, che al termine della secondaria di I grado, scelgono i percorsi IeFP presso i
Centri di Formazione Professionale.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE
a) Procedura ordinaria
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.
b) Casi particolari
Iscrizioni alle terze classi degli istituti tecnici
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
15 febbraio 2015, 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.
Iscrizioni alle terze classi degli istituti professionali
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 15 febbraio 2015, 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
Gli istituti tecnici e professionali potrebbero prevedere, oltre ai percorsi ordinamentali, anche specifiche opzioni quale ulteriore articolazione delle aree di indirizzo.
L’elenco è allegato alla circolare sulle iscrizioni.
Le opzioni si riferiscono esclusivamente al secondo biennio e quinto anno.
Per iscriversi a tali percorsi è necessario presentare apposita domanda, in modalità cartacea, entro il 15 febbraio 2015, 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.

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

