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Campi Bisenzio,17/01/2013

Ai genitori degli alunni iscritti nelle classi terze della scuola Matteucci
Al personale in servizio
p.c. al Sindaco del comune di Campi Bisenzio
All’Assessore alle Politiche educative
All’albo
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Quest’anno le procedure per l’iscrizione alla classe prima sono effettuate esclusivamente on line,
collegandosi al sito del MIUR www.istruzione.iscrizioni.it, cliccando sull’icona iscrizioni on line inizia la
procedura.
Le iscrizioni iniziano il 21 gennaio e terminano il 28 febbraio 2013.
Chi fosse in difficoltà può rivolgersi alla segreteria della scuola prescelta per un supporto nella compilazione
della domanda.
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione viene assolto:
con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
con la frequenza di un percorso di istruzione e formazione professionale;
con la stipula di un contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 167/2011.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie si 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.
I genitori debbono presentare domanda a un solo istituto.
Perfezionamento delle iscrizioni
 Alunni con genitori divorziati/separati e affidamento non congiunto.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’inizio delle attività didattiche.
 Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate entro il 28
febbraio 2013 con la presentazione alla scuola prescelta, 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 stilato dal neuropsichiatra infantile. I documenti
richiesti servono per richiedere il docente di sostegno.
 Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on
line, devono essere perfezionate entro il 30 aprile 2013 con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Altre informazioni dovranno essere reperite presso la scuola prescelta.

Per aiutare le famiglie si forniscono alcuni codici di scuole secondarie di secondo grado:
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Istituto Saffi-Firenze
Istituto Buontalenti-Firenze
ISA Liceo Artistico Porta Romana-Firenze
ITI Meucci- Firenze
ITC Calamandrei- Sesto Fiorentino
Liceo Scientifico Agnoletti-Sesto Fiorentino
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci-Firenze
Liceo Classico Michelangelo-Firenze
IIS Machiavelli Capponi-Firenze
Istituto Tecnico Agrario e Prof. Agric.-Firenze
IIS Elsa Morante- Ginori-Conti-Firenze
ITT Marco Polo-Firenze
Liceo classico Galileo- Firenze
Francesco Datini- Prato
Istituto Sassetti-Peruzzi-Firenze
Istituto Tecnico e Prof. Leonardo da Vinci Firenze
Liceo Cicognini-Rodari Prato
Istituto Dagomari-Prato
Liceo Copernico -Prato

CODICI
FIRH01000P
FIRH020009
FISD03000L
FITF010003
FITD07000C
FIIS018006
FIPS030006
FIPC04000N
FIIS00100R
FIIS00700Q
FIIS004008
FITN01000P
FIPC030003
PORC01000D
FIRC09000A
FIIS01700A
POIS00100R
POTD01000R
POPS02000G

Per reperire i codici di altre scuole si consiglia di controllare il sito dell’istituto o dell’osservatorio
scolastico provinciale di Firenze o Prato ( osp.provincia.prato.it; osp.provincia.fi.it).

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Ornella Mercuri

