
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROVELLASCA 
 Cod. Min. COIC831007 

C.F. 80018640138   
Circolare  n. 126                       Rovellasca,  14 gennaio 2017 

 Ai Genitori degli Alunni delle Classi terze Scuola Secondaria di Primo grado di ROVELLASCA e ROVELLO PORRO  E p.c.  Ai Docenti Coordinatori delle Classi TERZE  
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2017/2018. 
 Si informano i genitori che gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell’Esame di Stato, il percorso del primo ciclo di istruzione, devono iscriversi alla prima classe di un Istituto Secondario di secondo grado.  Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui ai D.P.R. nr 87,88,89, del 2010.  L’obbligo scolastico può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’offerta formativa programmata a livello regionale.  Per il corrente anno scolastico, le domande di iscrizione dovranno essere formulate dal 16 Gennaio al 06 Febbraio 2017, esclusivamente con modalità on line e precisamente al seguente indirizzo WEB:    http://www.iscrizioni.istruzione.it  L’indirizzo WEB è valido per tutti i percorsi di istruzione, comprese le iscrizioni ai Centri  di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).   Ai fini della compilazione del modello di iscrizione è opportuno tenere presente che il codice identificativo delle Scuole Secondarie di Primo Grado (scuola di partenza) è il seguente:   Scuola Secondaria di Primo grado “G.B. Grassi”- Rovellasca       COMM831018  Scuola Secondaria di Primo grado “A. Rosmini” – Rovello Porro   COMM831029 Per le famiglie prive di strumentazione informatica, le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto.      Si allega:  Estratto della Circolare Ministeriale n.10 del 15.11.2016 contenente gli adempimenti a carico delle famiglie.  Gli indirizzi di studio d’istruzione secondaria previsti dai nuovi ordinamenti: allegati 1.2.3.  Distinti saluti.          IL DIRIGENTE SCOLASTICO         Prof.ssa MONICA MARELLI              Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93   All. 
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     Estratto della Circolare Ministeriale N.10 del 15.11.2016 

  6 – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado  Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2016/2017 alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado sono effettuate esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 8.00 del 06 febbraio 2017. I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai dd.P.R. n.89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010 e successive integrazioni, riportati agli allegati n. 1,2,3 alla presente circolare. A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe di scuola secondaria di primo grado, inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo” definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili opzioni.    6.1 – Procedure di iscrizione  La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio d’istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo di posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine. 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 “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. L’iscrizione è disposta d’ufficio:  Per gli studenti delle classi successive alle prime, a eccezione degli studenti delle classi seconde che debbano iscriversi alla classe terza di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, di cui ai successivi paragrafi 6.5 e 6.6.  Per gli studenti ripetenti le classi prime.  


