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              Si invia, per gli adempimenti di competenza e per la massima diffusione, la circolare numero 10 

del MIUR, coi relativi allegati, che disciplina le iscrizioni: 

  
� alle sezioni delle scuole dell’infanzia;  
� alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;  
� ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati 

dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali in regime di 
sussidiarietà integrativa e complementare;  

� alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;  
� al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, 

agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”; 

 
         Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8 del 16 gennaio, alle ore 20 del  6 

febbraio 2017, telematicamente, per cui le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande di iscrizione 

offrono un servizio di supporto alle famiglie eventualmente prive di strumentazione informatica. In 

subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto. 

          Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli 

edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

         Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei 

criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima 

dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica 

e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla 

scuola 

         Si precisa, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse 

scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le famiglie dovranno 
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essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che 

saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa. 

         In considerazione del fatto che generalmente le iscrizioni riguardano alunni minorenni, verrà prestata 

la massima attenzione ed osservanza alle disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali, sensibili e 

giudiziari, precisando che le informazioni raccolte saranno strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a 

ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta 

formativa. 

          Attenzione particolare verrà prestata agli adempimenti dei genitori ai quali verrà preventivamente  

garantita la necessaria assistenza in tutta la fase procedurale, in considerazione del fatto che l’obbligo di 

istruzione coinvolge la responsabilità genitoriale e le scuole, le quali, al termine delle procedure di iscrizione, 

verificheranno  se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda 

di iscrizione al percorso di istruzione successivo. 

            Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che l’eventuale richiesta di trasferimento di iscrizione 

dell’alunno non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si 

chiarisce che le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso 

di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.  

           Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o 

formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra 

istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico 

della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. 

           In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di 

destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla 

scuola di destinazione. 

 
Cordiali saluti 
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IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 
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