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CIRCOLARE N. 158

Savignano sul Rubicone, 19 Dicembre 2017
Alle famiglie degli studenti delle classi terze della
Scuola Secondaria di 1^ Grado che intendono iscriversi
all’Istituto Superiore “M. Curie” di Savignano sul
Rubicone (per tutti gli indirizzi presenti: LICEO,
TECNICO e PROFESSIONALE)
E, p.c.:Docenti della Commissione Orientamento e
collaboratori del DS
Personale Amministrativo Ufficio didattica
Albo/sito WEB

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime A.S. 2018/19
A seguito dell’emanazione dell’annuale Circolare Ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico
2018/19 (C.M. n. 14659 del 13/11/2017) e successive indicazioni a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale
(Nota USR-ER n. 23857 del 14/12/2017), le iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di
secondo grado per ogni indirizzo di studi vanno inoltrate esclusivamente in modalità on line (come
avviene già da alcuni anni), dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 06 febbraio 2018.
ADEMPIMENTI DEI GENITORI PER L’ISCRIZIONE ON-LINE
1) REGISTRAZIONE. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere
al servizio “Iscrizioni On-Line” disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali del proprio gestore. Diversamente sarà preliminarmente necessario registrarsi sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i vari dati richiesti e seguendo le indicazioni presenti (la fase
di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 9 Gennaio 2018).
2) ISCRIZIONE. A registrazione avvenuta, per procedere all’iscrizione vera e propria occorrerà
accedere al portale del MIUR (www.istruzione.it) alla voce “Iscrizioni on line” (accessibile anche in
modo diretto all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it) tramite le credenziali ottenute in
fase di registrazione e compilare la domanda di iscrizione mediante il Modulo on-line in tutte le
sue parti. Attraverso questa modalità, le famiglie inviano la domanda di iscrizione alla scuola di
destinazione, mentre tutte le informazioni riguardanti l'avvenuta registrazione e lo stato della
domanda verranno fornite alla famiglia, in tempo reale mediante posta elettronica, direttamente dal
sistema “iscrizioni on line”. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso un’apposita funzione web.
N.B.: La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo
grado 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. Qualora, in base ai criteri di precedenza
deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella
scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti. In tal caso, il
sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda
di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una
delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni ed il sistema
“Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di
una delle scuole indicate.
La domanda presentata on-line andrà poi successivamente perfezionata presso l’Istituto “M. Curie” al
termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. A tale proposito la scuola
secondaria invierà alle famiglie una comunicazione scritta con le informazioni necessarie.

Si ricorda che la richiesta di iscrizione presso un istituto di scuola secondaria di secondo grado deve
necessariamente essere condivisa da entrambi i genitori (ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337
quater del Codice Civile e successive modificazioni e integrazioni ). Anche nel caso in cui la richiesta
di iscrizione sia compilata da un solo genitore, è necessario infatti dichiarare di aver effettuato la
scelta dell’istituto con il consenso di entrambi, in osservanza delle suddette disposizioni.
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda inoltre che i dati riportati nel Modulo di Iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 45 del DPR 445/2000 e che le disposizioni di cui agli
articoli n. 75 e 76 del DPR citato prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Per richiedere chiarimenti, informazioni di carattere normativo e/o didattico, oppure
assistenza nella compilazione, è possibile contattare la segreteria studenti dell'Istituto
Marie Curie dal lunedì al sabato in orario antimeridiano al n. 0541 944602, oppure via
e-mail all'indirizzo comunicazioni@mcurie.com.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

ALLEGATI: Circolare MIUR n. 14659 del 13/11/2017

