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Alle Famiglie 

All’Albo Pretorio On Line 

Al Sito dell’I.I. S. “Nicholas Green – Falcone e Borsellino” 
Corigliano-Rossano 

All’entrata di ogni plesso facente parte dell’I.I.S. “Nicholas 
Green – Falcone e Borsellino”  

Corigliano-Rossano 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie in merito alle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado relative all'anno scolastico 
2020/2021. 

CODICI MECCANOGRAFICI PER: 

CSTF06601D - I T I - Istituto Tecnico Industriale 

CSTL06601N - I T G - Istituto Tecnico per Geometra - Corigliano Calabro 

CSTL06602P - I T G - Istituto Tecnico per Geometra - Rossano  

CSRI06601L - I P S I A - Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato 
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Il Dirigente scolastico, vista la circolare del MIUR n. 22994 del 13 novembre 2019, rende noto che per l’anno scolastico 2020-2021 il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola II grado è fissato alle ore 20.00 del 
31 gennaio 2020. Come già avvenuto lo scorso anno scolastico, precisamente, dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020, le iscrizioni 
dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio secondaria di II grado. L’ufficio di 
segreteria, situato in SS. Cosma e Damiano, si metterà a disposizione, a partire dal 7 gennaio e per tutto il periodo delle iscrizioni, delle 
famiglie che, dovendo iscrivere i loro figli con la procedura on line, risultino essere prive di strumentazione informatica o eventualmente 
bisognose di un supporto per l’espletamento della suddetta procedura di registrazione. 

Gli orari di apertura al pubblico della segreteria alunni saranno così articolati: 

Orario antimeridiano Orario pomeridiano 

da lunedì a sabato                  dalle 11.00 alle 13.00 martedì e giovedì                 dalle 15.00 alle 18.30 
 

• Disposizioni in merito alla scuola secondaria di II grado: per l’anno scolastico 2020/2021 l'iscrizione alla classe prima della scuola 
secondaria di II grado deve essere effettuata ad uno dei diversi indirizzi di studio previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti 
degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010 e n. 88/2010. 

• Disposizioni in merito a casi particolari: - Alunni con disabilità - le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on 
line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 
A.S.P. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal 
profilo dinamico-funzionale; – Alunni con DSA certificato - le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 
(DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 
2012, sul rilascio delle certificazioni ; – Alunni figli di genitori separati - le iscrizioni di alunni figli di genitori separati o divorziati 
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effettuate nella modalità on line, se l’affidamento non è congiunto, devono essere perfezionate presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico. - Alunni con cittadinanza non italiana - si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con 
cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 
effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice 
provvisorio". 
 

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. Le attività alternative vengono scelte all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
ISTRUZIONE PARENTALE 
I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all’istruzione di minori soggetti all’obbligo di istruzione, 
a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, devono far sostenere al minore un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. 
In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità alla classe terza 
dell’indirizzo di studi prescelto. Si veda in proposito la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 
del 4 febbraio 2011, prot.781. Si fa presente che l’esame di idoneità deve essere sostenuto anche per l’accesso alla classe seconda della 
scuola secondaria di secondo grado. 
 
Riferimenti normativi: 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111 
Decreto Legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4  
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ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE IN MERITO ALLE FASI DI REGISTRAZIONE E DI ISCRIZIONI ON LINE 
Così come lo scorso anno le iscrizioni, a partire dal 7 gennaio 2020, dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi 
iniziali dei corsi di studio di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia). Infatti, con l’applicazione “ISCRIZIONI ON LINE”, raggiungibile dal sito del MIUR-istruzione-famiglie 
(www.istruzione.it) o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, il MIUR mette a disposizione delle 
famiglie la modalità di iscrizioni on line alle suddette classi prime. 

Indicazioni operative per le “ISCRIZIONI ON LINE”: 
Fase di registrazione 
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di 
autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di 
alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende 
raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 
autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;  
 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le 

credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019; 
 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020;  
 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
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Modalità 

1. Entrare nel sito del MIUR agli indirizzi di cui sopra e cliccare sull’icona  
2. Registrarsi compilando il modulo di registrazione e inserendo tutti i dati richiesti (i campi evidenziati con l’asterisco * sono 

obbligatori), la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto all’apertura 
delle procedure di iscrizioni on line, ore 8.00 del 7 gennaio 2020. La registrazione avviene in due tempi: 
 dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale (che deve essere confermato digitandolo una seconda 

volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione; 
 successivamente, ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la registrazione. Questa 

seconda operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione della email; in caso contrario, l’utenza è 
annullata e occorre procedere a una nuova registrazione. 

Fase di iscrizione 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, sempre raggiungibile dal sito del MIUR-istruzione-famiglie (www.istruzione.it) o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di 
avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 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 provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell’Allegato 
Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento 
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 
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Indicazioni operative per la scelta della scuola 

• accedere alla homepage del Ministero (www.istruzione.it) (o in modo diretto alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it); 

• selezionare l’icona ; 
effettuare la ricerca della scuola di interesse su … AVANZATA digitando le informazioni richieste (regione, provincia, comune, ordine di 
scuola, statale/paritaria, denominazione (nel nostro caso IIS -ITI-ITG GREEN - FALCONE BORSELLINO), codice meccanografico (nel 
nostro caso: CODICI MECCANOGRAFICI PER 

CSTF06601D  -  I T I - Istituto Tecnico Industriale 
CSTL06601N  -  I T G - Istituto Tecnico per Geometra - Corigliano Calabro 
CSTL06602P  -  I T G - Istituto Tecnico per Geometra - Rossano  
CSRI06601L   -  I P S I A - Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato 
cliccare su ricerca; 

• aperta la scheda della scuola mettere un segno di spunta su seleziona e cliccare su scheda; 
• le finestre di accesso disponibili sono didattica, servizi, alunni, personale, valutazione. 

Criteri di precedenza in caso di eccedenza di domande di iscrizioni: qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al 
numero dei posti complessivamente disponibili si terrà conto dei criteri di precedenza di ammissione definiti dal Consiglio di Istituto, che 
sono pubblicati sul sito della scuola http://www.iisgreenfalconeborsellino.edu.it/ 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso COSTANZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993    


