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Gardone Val Trompia, 20 novembre 2019 

 
Circ. 87 

   
Alle famiglie dell’ultima classe della scuola secondaria di 1° grado 

Atti 
 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Secondaria di II Grado anno scolastico 2020/21 
 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le 
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, 
debbono essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 
del 31 gennaio 2020. 

 
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d’interesse, eventualmente con l’aiuto di “Scuola in chiaro” nel sito del 
MIUR 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (tale operazione potrà essere effettuata a partire 
dalle ore 9:00 del  27 dicembre  2019). 

 
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 agli ordinamenti dei licei, degli 
istituti tecnici e degli istituti professionali nonché ad un percorso di istruzione e formazione 
professionale realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale 
in regime di sussidiarietà. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare MIUR 22994 del 13 novembre 2019 pubblicata sul 
sito https://www.icgardone.edu.it (o reperibile direttamente sul sito del MIUR al seguente link: 
https://bit.ly/2OdV8q2 ). 
 
Procedure di iscrizione 
Le domande di iscrizione devono individuare un solo istituto. Tuttavia, 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, le famiglie, possono 
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Nel modulo di 
iscrizione viene richiesto il codice della scuola di provenienza. 
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ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
 
Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalle ASST di competenza consistente 
nel verbale del Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM 
n.185/2006 e relativa diagnosi funzionale. 
 

 
 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 
nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni”.  
La certificazione attestante diagnosi di D.S.A. non comporta l’assegnazione di insegnanti di sostegno, 
ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le 
modalità disciplinate dalla normativa.  

 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha 
valore per

l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 
interessati. 
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui 
all’allegato C. Tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, 
in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta 
attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: 
 

• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuali 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.  

 
Cordialmente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005) 

 


