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CIRCOLARE N. 57 

 
Prot.n. /02-04 del _.12.2016      A tutti gli interessati, agli alunni e ai loro genitori 

Ai docenti e personale ATA dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Iscrizioni alunni per l’anno scolastico 2017/2018 
 
Si informano tutti gli interessati che le domande di iscrizione alle classi prime con modalità “on line” possono essere 
presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 secondo le modalità e tempi di seguito riportati. 
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. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di 
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. 
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 
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 2017/2018. 
Le iscrizioni degli alunni ripetenti la classe prima e le iscrizioni alle classi successive alla prima, si effettuano d’ufficio. 
 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; per consentire una scelta consapevole della 
scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che 
fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico; 
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando 
le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 
2017; 
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017;  
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2017. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di 
stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori; a tal fine, il 
genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice 
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione 
avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
Le iscrizioni di eventuali alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla 
scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 
Le iscrizioni di eventuali alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, 
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della normativa vigente. 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line. 
La scelta di attività alternative è operata attraverso la scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato 
deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, e trova concreta attuazione nelle seguenti 
opzioni: 1) attività didattiche e formative; 2) attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 3) 
libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 4) non frequenza della scuola nelle ore 
di insegnamento della religione cattolica. 
Si precisa infine che i contributi scolastici volontari delle famiglie sono utilizzati per la realizzazione delle attività previste nel 
Piano dell’offerta formativa. 
La segreteria sarà a disposizione delle famiglie, per supporto e/o consulenza, dal lunedì al sabato dalle 10,30 alle 13,30. 
 
Cordiali saluti          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  
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ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Al Dirigente Scolastico IIS “A. Segni” di Ozieri. 

 

Alunno  _________________________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE           

 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE     

 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE    

 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Firma Studente: ________________________________________________________ 

 

Firma genitore: ________________________________________________________ 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione 
secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla 
modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 

genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data_________________________________ 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 

2006,n. 305 


