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Scuola secondaria di secondo grado

Le domande di iscrizione degli  alunni frequentanti  l’ultimo anno della scuola secondaria di I  
grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il 28 febbraio 2013.

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

• Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per evitare che una 
doppia  opzione  da  parte  delle  famiglie  possa  alterare  la  rilevazione  dei  dati  e  l’esatta  
definizione degli organici. 

• In considerazione della possibilità che si  verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti  
disponibili  e che, conseguentemente, si  renda necessario indirizzare verso altri  istituti le  
domande non  accolte  (anche  in  base  ai  criteri  di  precedenza  deliberati  dal  consiglio  di 
istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line ,  possono 
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

• Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta 
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine 
qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. 

• L’accoglimento  della  domanda  di  iscrizione  da  parte  di  una  delle  istituzioni  scolastiche 
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

• Il  sistema  di  iscrizioni  on  line  si  farà  carico  di  comunicare,  via  posta  elettronica, 
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

• Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti  delle classi prime, 
l’iscrizione è disposta d’ufficio.

Iscrizione alle classi terze negli Istituti Tecnici e Professionali

Nel corso del  primo biennio degli  Istituti  Tecnici  è particolarmente sviluppata la dimensione 
orientativa  degli  insegnamenti  in quanto la  scelta dell’indirizzo  e/o articolazione espressa al 
momento dell’iscrizione va consolidata e, ove necessario, messa in discussione. Ciò al fine di  
consentire  di  effettuare  la  scelta  definitiva  più  adatta  alle  aspirazioni  e  alle  potenzialità  
evidenziate dagli studenti.

Tale scelta, per l’anno scolastico 2013/2014, deve essere effettuata dalle famiglie degli alunni 
che frequentano il secondo anno del primo biennio entro il termine del 28 febbraio 2013. 
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Quindi,  gli  studenti  hanno  la  possibilità  di  richiedere  l’iscrizione  ad  uno  degli  indirizzi  e/o 
articolazioni  del  medesimo  settore  (“Economico”  o  “Tecnologico”)  frequentato  e  che  siano 
presenti nell’offerta formativa del proprio istituto scolastico.

Istituti Professionali

Per gli  alunni  del  secondo anno del  primo biennio  degli  Istituti  Professionali  che intendono 
proseguire  il  percorso  di  studi  corrispondente  all’indirizzo  o  articolazione  già  frequentato,  
l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio.

Qualora sussistano situazioni in cui i genitori,  in relazione agli interessi e alle motivazioni dei 
propri  figli,  intendano iscrivere,  sempre entro il  termine del  28  febbraio  2013,  l’alunno alla 
classe terza di un diverso settore/indirizzo e/o articolazione rispetto a quello frequentato, si  
dovrà tener conto di quanto segue:

-  gli  studenti  che  frequentano  uno  degli  indirizzi/articolazioni  del  settore  “Industria  e 
Artigianato”,  hanno  la  possibilità  di  richiedere  l’iscrizione  ad  altro  indirizzo/articolazione 
presente all’interno del medesimo settore;

-  gli  studenti  che  frequentano  una  delle  articolazioni  previste  per  l’indirizzo  “Servizi  per  
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (settore Servizi)  hanno la possibilità di richiedere 
l’iscrizione ad altra articolazione dello stesso indirizzo.

Iscrizioni ai percorsi opzionali

Gli studenti del secondo anno del primo biennio degli Istituti Tecnici del settore“Tecnologico”  
hanno  la  possibilità  di  richiedere  l’iscrizione  ad  una  delle  opzioni  previste  all’interno  del  
medesimo settore, indipendentemente dall’indirizzo frequentato;

Gli  studenti  che frequentano il  secondo anno di uno degli  indirizzi  degli  Istituti Professionali  
possono chiedere l’iscrizione al  percorso opzionale  per  le  opzioni  corrispondenti  all’indirizzo  
frequentato

Iscrizione ai licei musicali e coreutici

Le  richieste  delle  famiglie  possono  trovare  accoglimento  presso  le  sezioni  già  istituite  e 
funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, 
del  DPR  n.  89/2010  (regolamento  dei  licei)  che  subordina  l’iscrizione  degli  studenti  al  
superamento  di  una  prova  di  verifica  del  possesso  di  specifiche  competenze  musicali  e 
coreutiche.

Tuttavia,  nelle  istituzioni  scolastiche  ove  è  presente  l’indirizzo  musicale,  ai  fini  della 
determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero  
delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il  numero di quelle funzionanti nel 
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corrente anno scolastico.

Le  istituzioni  scolastiche  organizzeranno  la  prova  orientativo-attitudinale  in  tempi  utili  a  
consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di  
posti disponibili, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza 
delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.


