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Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2019/2020.
Si comunica che, con Circolare n. 18902 del 07/11/2018, il MIUR ha dato disposizioni per le
iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020.
ISCRIZIONI CLASSI PRIME
L’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado deve essere presentata
entro le ore 20,00 del 31 gennaio 2019, esclusivamente online attraverso il sistema “Iscrizioni
on –line” attivato sul sito web del ministero, www.istruzione.it, a partire dalle ore 08,00 del
07/01/2019.
Il nostro istituto attiverà un servizio di supporto all’utenza, per la navigazione della piattaforma e
la compilazione del form.
Saranno resi noti sul sito web www.iis-orsocorbino.gov.it gli orari del servizio di supporto alle
iscrizioni online.
L’iscrizione dovrà essere confermata, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di
primo grado, presso la segreteria dell’istituto, con contestuale deposito delle firme dei genitori e
corredata dalla documentazione di rito.
ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime,
l’iscrizione è disposta d’ufficio.
La conferma dell’iscrizione va effettuata consegnando, entro il termine del 31 gennaio 2019,
l’apposito modulo compilato, reperibile in segreteria/portineria o sul sito web
www.iis-orsocorbino.gov.it con allegate le ricevute dei versamenti.
OBBLIGO SCOLASTICO
Attualmente l’obbligo scolastico riguarda i giovani di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
Dopo il primo ciclo, l’obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo.
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, secondo la normativa, arriva fino al 18° anno
di età ovvero fino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di
una qualifica professionale di durata, almeno triennale, entro il 18° anno di età.
La Dirigente Scolastica Reggente
Prof. ssa Chiara Gibilaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.L.lgs n.39/93

