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Iscrizioni on line
CODICI MECCANOGRAFICI ISTITUTO SUPERIORE IVAN PIANA
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO : BGTD007012
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO: BGTF007018
ISTITUTO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO: BGRF00701C
Art.7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n.135 Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali. Le domande di iscrizione on
line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio
2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul
sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
La scuola fornisce un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica
tramite appuntamento presso segreteria alunni (035-960300 – ISCRIZIONI) Iscrizioni in
eccedenza
Per ogni percorso di studio viene costruita una graduatoria che tiene conto nell’ordine
di:
1. allievo con L.104/92 o con Bisogno Educativo Speciale. Entrambe le condizioni vengono
valutate solo se documentate e certificate da struttura pubblica;
2. numero di fratelli o sorelle frequentanti nella sede richiesta;
3. vicinanza di residenza della famiglia all’istituto;
4. voto dell'esame finale del primo ciclo;

5. permanenza settimanale presso Convitto C. Battisti di Lovere.
In caso di esubero agli studenti in coda alla graduatoria verrà proposto, nell'ordine:
- l’iscrizione ad altro indirizzo nella stessa sede (se ci sono posti disponibili);
- l’iscrizione ad altra sede dell'Istituto (se ci sono posti disponibili);
- la concessione del nullaosta per trasferimento in altro Istituto (in questo caso l'Istituto è
comunque disponibile a offrire supporto alla famiglia per la scelta della nuova scuola).
A parità di posto in graduatoria, ove necessario, si procederà per sorteggio tra i soli alunni già
individuati con i criteri precedenti.
Adempimenti dei genitori :
per effettuare l'iscrizione on line individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il portale
"Scuola in Chiaro" o l'applicazione Scuola in chiaro in un'app
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori: hanno a disposizione, all'interno
di "Scuola in chiaro" o l'applicazione Scuola in Chiaro in un'app 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. La domanda di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine,
il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza
delledisposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si
rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre
a comportare la 3 Art. 316 co. 1 c.c,

Responsabilità genitoriale
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo
tenendo conto delle capacità. delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337 ter co. 3 c.c.
Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione. il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà
detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337 quater
co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui
sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore
interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha
il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli alloro interesse.
Obbligo di istruzione
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 sussidiari età;
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 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.
Responsabilità condivisa
L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti gli studenti l'acquisizione delle competenze
necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei
seguenti soggetti:
• i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l'affidatario, cui competono le
scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
• le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti,
atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono
particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento della scelta dei percorsi
di studio e di lavoro;

• l'Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i
presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
• le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione
del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti
strutturali necessari allo svolgimento dell'attività didattica Iscrizioni alla terza classe degli istituti
tecnici
Iscrizioni classi terze
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 7 gennaio 2019 al 31
gennaio 2020, gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o
l'idoneità a tale classe prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si
sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell'indirizzo già frequentato;
prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del
medesimo settore e presente nell'offerta formativa dell'istituto scolastico cui si è iscritti;
prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell'offerta
formativa dell'istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel
medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell'istituzione scolastica di interesse per il
tramite della scuola in cui l'allievo è iscritto. Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli
istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line. Sono disposte d'ufficio le
iscrizioni di studenti degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell'indirizzo
"Servizi socio sanitari" nonché delle relative articolazioni: "Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico", "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico" che intendano
proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo. Deve
essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio: prosecuzione del
percorso di studi in una articolazione/opzione dell'indirizzo già frequentato; prosecuzione del
percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo, non presente nell'offerta
formativa dell'istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, facendone richiesta
al dirigente dell'istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l'allievo è iscritto.
Criteri iscrizione classi terze istituto tecnico
Gli studenti delle classi seconde degli indirizzi Tecnici che risulteranno promossi alla classe
terza sono chiamati a scegliere un indirizzo per il triennio. Se dovesse verificarsi l'impossibilità
di accogliere tutte le richieste di frequenza alla stessa classe 3^ nella sede preferita, in caso di
esubero si procederà col proporre a tutti gli studenti interessati una o più alternative (altro
indirizzo della stessa sede, stesso indirizzo di altra sede).
Se, dopo la fase orientativa, permarranno situazioni di esubero, si darà diritto di scelta,
nell'ordine, agli studenti che hanno:

1. la media finale di voti più alta. La media, calcolata con n.2 decimali, tiene conto del voto di
comportamento. In presenza di debiti, si calcola la media con il voto effettivo dello scrutinio di
giugno. Per gli studenti non promossi alla classe quarta che hanno già frequentato la classe
terza nell’a.s.15/16 si prendono in considerazione i voti finali effettivi.
2. Gli studenti con due o più ripetenze, anche in altre scuole, verranno interpellati per ultimi.
3. sorteggio tra i soli alunni già individuati con il criterio precedente a parità di voto medio.
Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso
di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli
interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o
formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro
indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata
sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
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