Iscrizioni a. s. 2022/2023

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO ISEO – PARATICO
C O DI C E M ECC A NOGR A FI CO S ECONDAR I A I S EO: BSMM80301T
C O DI C E M ECC A NOGR A FI CO S ECONDAR I A PA R AT I CO : BSMM80302V

ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA
CM n. 29452 del 30/11/2021
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89/2009

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), in sede di presentazione
delle istanze di iscrizione on line, è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che
costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

ADEMPIMENTI GENITORI/TUTORI
CM n. 29452 del 30/11/2021
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app)
anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;
− accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si
abilitano al servizio di Iscrizioni on line.
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2022;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al
successivo paragrafo 10.
− 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire
l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.

All’atto dell’iscrizione i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è
richiesta l’iscrizione ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di
indicare anche una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023.
Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici
indicati in subordine.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella
singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico, al numero e alla capienza delle aule,
anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda.
Si consiglia di consultare i criteri di iscrizione deliberati dal Consiglio di Istituto, accedendo dal
REGOLAMENTO DI ISTITUTO https://iciseo.edu.it/wp-content/uploads/sites/181/Regolamento_Istituto.pdf
(da pag 17 a pag 20: criteri di iscrizione e formazione classi)

ACCOGLIENZA INCLUSIONE
CM n. 29452 del 30/11/2021
- Le iscrizioni di alunni/studenti 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. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di
eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato, in stretta relazione con la.
famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
- Le iscrizioni di alunni/studenti 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 legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni
del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
- Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
CM n. 29452 del 30/11/2021
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori
e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola
primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la
responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature).

MODELLO ORGANIZZATIVO TEMPO SCUOLA
CM n. 29452 del 30/11/2021
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40
ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio
di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e
alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei
genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo
on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

