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OGGETTO: Iscrizioni classi prime anno scolastico 2019/2020
La presente circolare disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 ed ha come principali
destinatari le famiglie i cui figli debbano iscriversi alla 1° classe della Scuola Secondaria di 2°
grado per l’anno scolastico 2019/2020.
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione
dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto con le istituzioni scolastiche,
finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in
una prospettiva orientativa.
Il termine per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime è fissato dalle 8.00 del
7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019.
Perché le SS. LL. possano disporre di un quadro conoscitivo ampio ed esaustivo della delicata
materia, si richiamano anche le istruzioni di cui alla CM n. 0018902 del 07.11.2018.
Iscrizioni on line
Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di
dematerializzazione delle procedure amministrative, che, in ambito scolastico, riguarda tra l’altro le
iscrizioni degli alunni.
In particolare, il citato decreto legge, all’articolo 7, comma 28, prevede che, già “a decorrere
dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un
apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a
disposizione delle scuole e delle famiglie”.
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul
portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Si specifica che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (a partire dalle 8.00 del 7 gennaio), seguendo le
indicazioni presenti;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line.

Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare
le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di
stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento
seguire l’iter della domanda inoltrata.
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre
2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli
articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale.
Scuola secondaria di secondo grado
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado,
debbono essere effettuate esclusivamente on line entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei,
degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010,
n. 88/2010 e n. 89/2010.
Per quanti volessero acquisire informazioni sul Liceo “ T. Gullì”, si rimanda alla consultazione
della pagina di ORIENTAMENTO – Iscrizioni a.s. 19-20, di prossima attivazione sul sito web
dell’Istituto.
Dal 7 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il martedì anche dalle ore 15.00 alle ore
17.00, sarà possibile visitare la scuola, avere illustrata l’offerta formativa e avere un supporto
tecnico da parte del personale di segreteria per l’ iscrizione online.
Il Personale Amministrativo del Liceo, è disponibile ad offrire alle famiglie un servizio di supporto
o di consulenza informatica nella compilazione della domanda di iscrizione.
Si comunica, inoltre, che Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 si svolgerà, presso
la Sede Centrale, la giornata dell’Open Day, in cui il Dirigente Scolastico illustrerà ai genitori
interessati l’offerta formativa del Liceo. Nel corso della giornata si potrà assistere a simulazioni
laboratoriali di Scienze Umane, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Diritto, Chimica, Fisica,
Latino, Informatica, Teatro, realizzati dagli studenti e dai docenti dell’Istituto e gli uffici di
segreteria saranno aperti e disponibili ad accogliere le preiscrizioni delle famiglie interessate.
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