Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Statale d’Istruzione Superiore”V.Floriani”

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado
per l’a.s. 2013/2014.

Termine di scadenza 28 febbraio 2013

L’iscrizione alle classi prime di questo Istituto per l’anno scolastico 2013/2014 sono aperte dal
21 gennaio al 28 febbraio 2013. La domanda può essere prodotta esclusivamente on-line
all’indirizzo:
www.iscrizione.istruzione.it

1. Collegarsi al sito sopra indicato. Sono disponibili due link:
a. Iscrizioni on line che serve a registrarsi, compilare e inoltrare il modulo di iscrizione;
b. La scuola in chiaro che serve ad individuare la scuola e i loro codici meccanografici
indispensabili per segnalare sia la scuola di provenienza che quella di nuova
iscrizione oltre che le scuole scelte come seconda e terza opzione nel caso di
indisponibilità della prima scuola.
2. Individuare i codici meccanografici selezionando la Regione (Lombardia), la Provincia
(Monza e Brianza), il Comune in cui ha sede la scuola e l’ordine della scuola (secondaria
di primo grado per la scuola di provenienza e secondaria di secondo grado per la scuola

di destinazione) e ciccando su Ricerca. In tal modo apparirà l’elenco delle scuole del
Comune richiesto.
3. Individuata la scuola di interesse ciccare “Scheda” per aprire la pagina contenente i dati
(fra cui il CODICE MECCANOGRAFICO) e una serie di schede informative.
4. Tornare al link “Iscrizioni on line” per la compilazione della domanda.

Si sottolinea che l’iscrizione sarà possibile solo a partire dal 21 gennaio 2013 e fino al 28
febbraio.
La domanda di iscrizione è accolta entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili presso questo Istituto.
In presenza di richieste di iscrizione, in eccedenza rispetto all’organico, si utilizzeranno i seguenti
criteri:

1. giudizio finale della scuola – max 65 punti – (Vedi tabella A in allegato);
2. appartenenza ad una scuola media del territorio ( max 15 punti);
3. appartenenza a scuola media che collabora con il nostro Istituto per l’orientamento (max 5
punti;
4. consiglio orientativo della scuola media – max 15 punti – (vedi tabella B in allegato);
5. fratelli già presenti in Istituto (elemento a favore in caso di parità di punteggio);
6. Alunni ripetenti (Vedi tabella C in allegato):
a. Provenienti dal nostro Istituto con attenzione alle seguenti motivazioni:
i. Malattia;
ii. Media scolastica;
iii. Situazione disciplinare;
iv. Frequenza;
b. Provenienti da altro Istituto:
i. Criterio temporale
In caso di necessità verrà elaborata una graduatoria di ammissione e in caso di parità di
punteggio si procederà a sorteggio.

Famiglie sprovviste di computer o di connessione ad internet
Non essendoci più la possibilità di utilizzare modelli cartacei per effettuare l’iscrizione le
famiglie sprovviste di computer o di connessione ad internet possono farsi assistere dalla
segreteria didattica del nostro Istituto mediante prenotazione telefonica al
Numero:
e chiedendo della Sig.ra Maria Dante.
Le richieste devono pervenire all’ufficio didattico nel seguente orario:
Lunedì – Venerdì:

10.00 – 12.30

Sabato:

10.00 – 13.30

Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16
anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un
percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del
decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di
una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
In tale contesto, il momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di
assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l’aspetto della
responsabilità condivisa tra soggetti diversi e delle modalità di assolvimento dell’obbligo
indicate dalle vigenti disposizioni .

Responsabilità condivisa
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base necessarie per
l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

•

i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del
temposcuola;

•

le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti,
atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono
particolare rilievo le attività didattiche, come l’alternanza scuola-lavoro, finalizzate
all’orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

•

l’Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

•

le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena
fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali
e le dotazioni necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

Modalità di assolvimento
L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture
accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione
parentale (vedi C.M. n. 101 del 30/12/2010 prot. n. AOODGPER 11313 e le note dell’USR
Lombardia, MIUR AOODGOS, prot. n. 781/R.U. del 4 febbraio 2011 e MIUR AOODGOS,
prot. n. 11240/R.U. del 20 ottobre 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del
dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad
esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in
ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo
grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del
primo ciclo di istruzione.
L’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede,inoltre,
per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere l’obbligo di
istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale.

Scuola del secondo ciclo
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi la domanda di iscrizione dell’alunno
frequentante l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado (scuola media), negli istituti
statali e paritari, deve essere trasmessa a questo Istituto - per il tramite del dirigente della
scuola di appartenenza.
La famiglia può comunque scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di
istituti di istruzione secondaria di II grado previste dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n.
89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.

Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione può essere presentata ad un solo istituto.
Tuttavia, 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 ammissione deliberati dal consiglio di
istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime,
l’iscrizione è disposta d’ufficio.

Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle
lezioni, di optare per altro istituto, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al
dirigente scolastico di questo Istituto che a quello della scuola di destinazione. In caso di
accoglimento, il dirigente di questo Istituto invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di
destinazione.
Il trasferimento di iscrizione può non essere autorizzato se questo comporta l’attivazione di
nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. E’ inoltre essenziale
l’acquisizione del Nulla Osta da parte del Dirigente della scuola di destinazione ai fini
dell’accoglimento della domanda di iscrizione.

Alunni con diversamente abili
Le iscrizioni di alunni con diversabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori,
della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo
dinamico-funzionale.
L’alunno con diversabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a
proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi
maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo
9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n.122) .

Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli
di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati
alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo
nel Paese di provenienza.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori
stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste
per i cittadini italiani.
In ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio
e certificazioni straniere si precisa che lo studente straniero, non appartenente ad uno stato
membro dell’Unione Europea, all’atto dell’iscrizione deve consegnare la “Certificazione di
valore del percorso di studi” rilasciata dall’Ambasciata Italiana con sede nel paese di

provenienza.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Per l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni e studenti
con DSA presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o
da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge n.
170/2010.
L’Istituto assicura le idonee misure compensative e dispensative di cui al D.M. n. 5669 del 12
luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvede ad attuare i necessari
interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA,
attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti
compensativi e misure dispensative.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori (o dagli studenti maggiorenni negli istituti di istruzione secondaria
superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. La
scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, 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 relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è operata
mediante il modello di iscrizione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte
degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della
programmazione dell’anno scolastico di riferimento.

Allegato

Tabella A
VOTO FINALE ESAME 3ª MEDIA

PUNTEGGIO

10 - 9

65

8

50

7

40

6

20

Tabella B
PUNTEGGIO
Totale coincidenza

15

Parziale coincidenza

10

Non coincidenza

5

Tabella C

L’assenza dei ripetenti nelle classi prime sarà effettuata nel limite dei posti disponibili.
La Commissione “Formazione Classi” può disporre il cambiamento di sezione; le richieste
della famiglia volte al mantenimento della sezione o ad un cambiamento saranno accolte nei
limiti dei posti disponibili (in caso di più richieste per una medesima sezione si utilizzerà la
graduatoria per soddisfare le preferenze); i criteri per la formazione della graduatoria sono la
media scolastica riportata nell’ano precedente, una situazione di malattia documentata, il
numero di assenze e di ritardi e la situazione disciplinare.
PUNTEGGIO
10
8
6
4
2
0

MEDIA SCOLASTICA

> 5.50
5.00 – 5.49
4.50 – 4.99
4.00 – 4.99
3.50 – 3.99
< 3.50

NUMERO ASSENZE

0 - 10
11- 20
21 – 30
Oltre 30

5
3
1
0

NUMERO RITARDI

0 - 10
11- 20
Oltre 21

5
3
0

Nessuna sanzione
Fino a 3 richiami scritti
Fra 3 e 5 richiami scritti
1-2 obblighi di attività aggiuntive
3-4 obblighi di attività aggiuntive
Per ogni giorno di allontanamento
dalla comunità scolastica

10
8
7
5
3

SITUAZIONE DISCIPLINARE

MALATTIA

-1
10

