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Gaeta 01/01/2016 – Definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le modalità per le iscrizioni
all'anno scolastico 2016/17. Sul sito ministeriale è disponibile la relativa circolare.  Dalle 8.00 del 22 gennaio alle 20.00 del
22 febbraio 2016 sarà possibile iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria, secondaria di I e II grado
attraverso la procedura online prevista dal Ministero. Confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia, che
potrà essere effettuata sempre dal 22 gennaio al 22 febbraio prossimi.

Per effettuare l’iscrizione online va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Per accompagnare genitori e studenti nella
loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato il portale “Scuola in chiaro”, che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e
consente la ricerca rapida degli istituti di zona, in base al proprio indirizzo di residenza (cercalatuascuola.istruzione.it). Da
quest’anno, sempre su “Scuola in Chiaro”, è possibile consultare il Rapporto di Autovalutazione di ciascun istituto, che
contiene informazioni preziose per la scelta delle famiglie: gli esiti degli studenti, la loro prosecuzione negli studi o nel
mondo del lavoro, elementi sull’organizzazione del curricolo, l’organizzazione oraria.

Ecco le modalità di iscrizione ai diversi gradi scolastici:

Scuola dell’infanzia: La domanda è cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole
dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2016, che hanno la precedenza. Possono
poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2017. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2017.

Scuola primaria: Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria
i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2016; si possono iscrivere anche i bambini che compiono
sei anni dopo il 31 dicembre 2016 e comunque entro il 30 aprile 2017. I genitori, in sede di presentazione delle domande
di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a
un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Secondaria di I grado: All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e
strutture idonee. In subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento.

Secondaria II grado: La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento oltre quello prescelto.


