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Prot. n. 7954 B.2.b

Tradate, 13 dicembre 2018

Ai Genitori degli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria 1° “G.Galilei”
tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto e
bacheca del registro elettronico

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’a.s. 2019/2020.
Come previsto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 18902 del 07/11/2018, ai fini della prosecuzione del percorso
di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione debbono essere effettuate
esclusivamente on line a partire dalle ore 8,00 del 7 gennaio e fino alle ore 20,00 del 31 gennaio
2019.
Le famiglie possono avviare la fase di registrazione sul portale delle iscrizioni raggiungibile dal sito del MIUR o
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2018.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line
esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al
sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.
Se la scuola paritaria non avesse aderito al progetto iscrizione on line, la famiglia dovrà rivolgersi direttamente
alla scuola interessata e mettere a conoscenza dell’avvenuta iscrizione la scuola di appartenenza mediante la
produzione di una dichiarazione personale o di una dichiarazione rilasciata dalla scuola che ha accettato
l’iscrizione.
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una
delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e
paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione
professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e
complementare;
- stipula a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 43 del decreto
legislativo n. 81 del 15/6/2015;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’srt. 23 del D.L.vo 62/2017, gli studenti sostengono
annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una
scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione .

Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza Scuola/Centro di
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020.
In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
Dott.ssa Paola Tadiello
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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