DOC C/34

Comunicazione n. 255

Scandicci 02/12/2016

Si rende noto che il MIUR con circolare n. 15 del 15 novembre 2016 ha diramato le disposizioni per
le iscrizioni a.s. 2017/2018.
Procedura iscrizioni alle classi prime a.s. 2017/2018

• Registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 del 9
gennaio 2017 (inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali relative all'identità
digitale SPID)
• Compilazione domanda di iscrizione esclusivamente sul portale www.iscrizioni.istruzione.it
dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017, utilizzando le
credenziali ricevute sulla propria casella di posta elettronica
• Invio domanda di iscrizione alla scuola prescelta entro e non oltre le ore 20:00 del 6
febbraio 2017
I codici meccanografici da inserire per effettuare l'iscrizione sono:
Liceo classico FIPC00901P
Liceo scientifico FIPS00901T
Liceo scienze umane FIPM00901V
Tecnico FITD00901N
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono usufruire di un servizio di supporto presso
la segreteria dell'Istituto Russell-Newton in occasione degli open day del 14 gennaio e del 4
febbraio.
L’iscrizione è disposta d’ufficio per gli eventuali studenti interni ripetenti le classi prime.
Alunni diversamente abili (Legge 104/1992).
Le iscrizioni degli alunni diversamente abili ai sensi della legge 104/1992, effettuate nella
modalità on line, sono perfezionate con la successiva presentazione alla scuola della certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Alunni con disturbo specifico di apprendimento (Legge 170/2000)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, sono perfezionate con la successiva presentazione alla scuola della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010.
Alunni con cittadinanza non italiana

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli
interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La
scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata all’avvio dell’anno scolastico e trova attuazione nelle
seguenti opzioni: • attività didattiche e formative; • attività di studio e/o di ricerca individuale con
assistenza di personale docente; • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza
di personale docente; • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica.
Iscrizione alla terza classe degli istituti tecnici
Le iscrizioni relative alle classi terze degli istituti tecnici, non trasmesse on line, si effettuano dal 16
gennaio al 22 febbraio 2017 mediante modello cartaceo fornito dalla scuola.

Iscrizione alle classi successive alla prima
Le iscrizioni relative alle classi successive alla prima, non trasmesse on line, si effettuano dal 16
gennaio al 22 febbraio 2016 mediante modello cartaceo fornito dalla scuola.
Istruzione degli adulti
Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli
adulti, anche con riferimento ai termini.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

