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Circ n.116

Verona, 29/11/2017
Ai genitori degli alunni
Agli insegnanti coordinatori
Delle classi terze
Scuola secondaria Cesare Battisti”

Oggetto: Consigli orientativi iscrizioni on line
Prima della sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale gli insegnanti delle
classi terze consegneranno ai vostri figli i consigli orientativi per la scelta della scuola
secondaria di secondo grado. Confermo che le iscrizioni dovranno avvenire, per le scuole
statali, esclusivamente on line, dalle ore 08:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 06 febbraio
2018.
ISTRUZIONI PRATICHE
1)

registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La
funzione sarà attiva dal 09 gennaio p.v. (serve una casella di posta elettronica
personale)

2)

Il sistema richiede il codice della scuola di destinazione, si può ottenere telefonando
alla scuola secondaria interessata o attraverso “Scuola in chiaro” sul sito del
Ministero

3)

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica

4)

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione

OBBLIGO DI ISTRUZIONE –Modalità di assolvimento
(CM_14659 del 13/11/2017)

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,
attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e
quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012
erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in
regime di sussidiarietà;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli
alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla
classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Maria Stanghellini)

