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 Oggetto: iscrizioni A.S. 2016/2017. 
 Il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 è fissato al 22 FEBBRAIO 2016 
(C.M. n. 22 del 21/12/2015). 
 La C.M. fornisce, per i vari segmenti scolastici, istruzioni che di seguito si riassumono. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Devono essere iscritti, attraverso la modalità on line, alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
I genitori sono invitati a sottoscrivere, insieme allo studente, il Patto Educativo di Corresponsabilità. A 

tal fine si comunica che il Patto Educativo di Corresponsabilità verrà consegnato in duplice copia agli alunni delle 
classi quinte. Una copia, debitamente firmata, dovrà essere restituita agli insegnanti di classe che provvederanno a 
trasmetterla alla segreteria. 

Le famiglie possono esprimere le proprie opzioni tra i seguenti modelli orario previsti dall’art. 5 del DPR n. 
89/2009: 

a. classi funzionanti a tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di 
insegnamenti disciplinari più 1 ora di approfondimento in materie letterarie); 

b. classi funzionanti a tempo prolungato a 36 ore settimanali, elevabili a 40 ore, la cui attivazione è 
subordinata alla disponibilità di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di 
attività in fasce orarie pomeridiane e all’esistenza di risorse di organico. 

All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con la disponibilità complessiva dei posti e dei servizi, i genitori 
possono esprimere la propria preferenza per il tempo scuola, ordinario o prolungato, e manifestare l’opzione per la 
seconda lingua comunitaria scegliendo fra tedesco e francese. 

È bene precisare che l’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà essere 
definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e terrà conto delle risorse di organico di cui la scuola disporrà, da 
impegnare nel rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie.  
Le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di primo grado avvengono esclusivamente in 
modalità on line. 

A tal fine, il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, 

disponibile sul portale MIUR  (www.iscrizioni.istruzione.it) che sarà attiva                                  

dalle ore 8.00 del 22 GENNAIO 2016   alle ore 20.00 del 22 FEBBRAIO 2016. 
 

N.B. Dalle ore 8.00 del 15 gennaio 2016 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

 www.iscrizioni.istruzione.it 

In ogni caso le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande di iscrizione offriranno un servizio di supporto 
per le famiglie prive di strumentazioni informatiche. 
A tal fine l’ufficio di Segreteria (Viale Matteotti, 29 - Ostra) sarà disponibile dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 
con il seguente orario: 
Mattino  dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00  alle ore 13.00 
  sabato    dalle ore   9.30  alle ore 13.00 
Pomeriggio martedì    dalle ore 14.30  alle ore 16.30 
 

N.B. Si ricorda che all’atto dell’iscrizione ON LINE è indispensabile inserire i CODICI FISCALI  

 dell’ALUNNO e  dei GENITORI e che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Umberto Migliari 

  Ai Genitori degli alunni frequentanti 
   le classi quinte delle Scuole Primarie 
   “Crocioni” e “Don A. Morganti” 

LORO SEDI 
e p.c.   Ai Docenti delle classi quinte 
   “Crocioni” e “Don A. Morganti” 
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