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Casale Monf.to data del protocollo
Ai genitori
Classi terze della scuola secondaria di primo grado Dante A.
p.c. Ai docenti
Oggetto: Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado a.s. 2020 – 2021.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021
sono effettuate attraverso il sistema "Iscrizioni on fine", dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20 del 31 gennaio
2020. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di studio
previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,n. 89 e decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)
e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), esprimendo anche l'eventuale opzione rispetto ai
diversi indirizzi attivati dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche
ai fini dell'accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di classe per tutti gli
alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a 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 e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l'iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado. La scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri consegnerà il documento
“Consiglio orientativo” in occasione dei colloqui generali del 18 dicembre 2019.
Procedure di iscrizione La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
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, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi
un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono
indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on line"
comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda
di iscrizione all'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. Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta
elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Disposizioni relative a specifici indirizzi per la scuola secondaria di secondo grado
Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono
trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto
dall' art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e dall' articolo 8 del decreto ministeriale.
Il maggio 2018, n. 382, che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di
specifiche competenze musicali o coreutiche. Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per
l'anno scolastico 2020/2021, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o
coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza
di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2020 e comunque non oltre i quindici
giorni dopo tale data. Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti
le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze
pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto
previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale n. 382 del 2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi
esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità̀ formativa della prova e l'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche nell'espressione del giudizio di ammissione e nell'eventuale adattamento dei repertori.
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Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n.
52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei", precisa
che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo
scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai
rispettivi piani regionali dell'offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità
scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Si evidenzia che sarà consentita, anche per l'anno scolastico 2020/2021,
l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista
l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2018/201.9, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale a carattere
sperimentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie,
del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.I percorsi quadriennali afferenti il piano
nazionale di innovazione ordinamentale possono riguardare anche le classi prime dell' anno scolastico 2020/2021 delle
scuole statali e paritarie di cui al decreto direttoriale n. 1568 del 27 dicembre 2017 e al decreto ministeriale n. 89 del 2
febbraio 2018, fermo restando il limite dell'attivazione di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale
autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica. Si ribadisce la possibilità di iscrizione ai percorsi quadriennali anche per
gli studenti, nati tra il l °gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2020, purchè
abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni . Sul punto si rinvia alla nota MIUR - Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione n. l 294 del 21.1.2019.
Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali Per quanto riguarda l'iscrizione alla prima classe degli istituti
professionali, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017.Con decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 sono stati
definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di
apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche
referenziate ai codici ATECO. Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da
parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi ma,
anche, le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.
Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 7 gennaio
2020 alle ore 20 del 31 gennaio 2020, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti
professionali statali in regime di sussidiari età, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni
aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria. Si sottolinea che l'iscrizione on line ai centri di istruzione e
formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di
conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e intendano
assolvere l'obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP. Si ricorda che dall' anno scolastico 2018/2019, in
applicazione dell' art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018
(Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione
professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio
della qualifica e del diploma professionale quadriennale), gli studenti possono scegliere l'iscrizione, alternativamente, ad
uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali
dell'istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dagli Accordi della Conferenza StatoRegioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Nelle Regioni che hanno adottato il Repertorio nazionale previsto
dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni dello agosto 2019 gli studenti potranno iscriversi ai percorsi afferenti le
qualifiche triennali e i diplomi quadriennali del nuovo Repertorio. Nelle altre Regioni gli studenti potranno iscriversi ai
percorsi collegati alle qualifiche e ai diplomi del precedente Repertorio.
Il Dirigente scolastico
Claudio Simonetti
documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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