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Circ.  N° 52  Dalmine, 11 gennaio 2014 

                                

                              Ai Genitori degli alunni  

                                  delle classi quinte                   

                                  della scuola primaria, 

                              Ai Docenti 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado  
 

Con la circolare n° 28 del  10 gennaio 2014 il ministero dell’istruzione ha comunicato che le 
iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015 
potranno essere effettuate dal 3 al 28 febbraio 2014. Anche per gli alunni frequentanti le classi 
quinte degli istituti comprensivi non si darà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la 
procedura di iscrizione on line. A tal fine è stata predisposta una procedura informatica di facile 
accesso, disponibile sulla pagina www.iscrizioni.istruzione.it. Le istituzioni scolastiche destinatarie 
delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica.  
 
Procedura di iscrizione on line: 
Con anticipo sull’avvio delle procedure di iscrizione viene messa in linea la pagina dedicata 
www.iscrizioni.istruzione.it che consente alle famiglie di esplorare le informazioni relative alla 
ricerca della scuola (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” accessibile dalla stessa pagina 
web), alle modalità di registrazione e di compilazione della domanda. 
 
Dal 27 gennaio le famiglie, seguendo le indicazioni presenti, potranno cominciare a registrarsi sul 
sito del Miur.  La registrazione al servizio, necessaria per poter accedere alle procedure di 
iscrizione, richiede il possesso di una casella di posta elettronica attiva, può essere effettuata 
prima dell’apertura delle iscrizioni on line e rimarrà attiva per tutto il periodo delle iscrizioni, fino 
al 28 febbraio. 
 
Le famiglie potranno svolgere le operazioni di iscrizione sempre accedendo alla pagina web 
www.iscrizioni.istruzione.it,  compilando la domanda in tutte le sue parti e inviandola alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”  in modo diretto per tutto il periodo che va 
dal 3 al 28 febbraio.  
 
Una brochure esplicativa e una guida saranno pubblicate, per aiutare ulteriormente gli utenti, 
nella sezione dedicata alle iscrizioni on line. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico resterà a 
disposizione anche attraverso il suo canale web www.istruzione.it/urp.  
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, il sistema ‘Iscrizioni on line’ 
si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie, inoltre, potranno in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
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Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda 
di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico.  
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, 
approvato con DPR n. 89/2009, è così definito:  

 30 ore (tempo ordinario),  

 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. 

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di 
organico necessarie e alla disponibilità di adeguati servizi. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata 
dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione della 
domanda di iscrizione on line.  
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 specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando un 
modello dedicato che deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio del prossimo 
anno scolastico e trova concreta attuazione attraverso le seguenti possibili opzioni:  

 attività didattiche e formative;  

 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  
 

 
I genitori sono invitati a partecipare sabato 25 gennaio alle ore ore 10,30 presso l’aula magna della 
sede “A. Moro” in via Olimpiadi n° 1 ad un incontro nel quale sarà illustrato il piano dell’Offerta 
Formativa dell’ Istituto, e descritte le procedure di iscrizione online. 
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si coglie l’occasione per esprimere cordiali saluti 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Cesare Quarenghi 


