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ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI - G. TUCCIMEI”
Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA - Tel. 0652350169   Fax 0652369245
Sito web: www.viabeschi.gov.it

E-mail: rmic8bx00r@istruzione.it

Prot. 189 /B19a Roma, 14.01.2016

All’Albo

Ai genitori degli alunni delle classi terze della
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ISCRIZIONI A.S. 2016 – 2017
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del
primo ciclo, dopo l’esame di Stato dovranno assolvere all’obbligo d’istruzione attraverso una delle
seguenti modalità:
A. frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di II grado nelle scuole

statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri
di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di
sussidiarietà integrativa e complementare;

B. stipula di un contratto di apprendistato, a partire dal quindicesimo anno di età.

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria
di primo grado nell’a.s. 2015/2016 alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado
sono effettuate esclusivamente on line, DAL 22 GENNAIO AL 22 FEBBRAIO 2016, attraverso il
portale del MIUR “Iscrizioni OnLine” (http://www.iscrizioni.istruzione.it).

Il MIUR aprirà la fase di registrazione al portale dal 15 gennaio 2016.

I genitori possono effettuare l’iscrizione ad uno degli indirizzi di studio previsti dagli
ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, riportati in allegato.

A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio
di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado al termine del primo
quadrimestre, inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

La domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado statale
viene presentata ad un solo istituto e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

La ricerca degli istituti di istruzione secondaria presenti nel territorio può essere effettuata
attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro” (http://cercalatuascuola.istruzione.it) raggiungibile
anche dal sito di questo Istituto.

Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le

sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico. L’iscrizione è subordinata al
superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
La sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio,

nel percorso del liceo scientifico.
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Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
I Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si caratterizzano come

percorsi formativi meno teorici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo lavorativo, garantendo
una adeguata formazione culturale di base. Di natura professionalizzante, i Percorsi Triennali di IeFP
offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché
specifiche attività laboratoriali.

Gli studenti in uscita dalla scuola media di I grado, possono assolvere l’obbligo scolastico
(D.lgs. n.226/2005) in alternativa ai percorsi quinquennali d’istruzione liceale, tecnica o professionale,
scegliendo un Percorso Triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) al fine di conseguire
una qualifica professionale.

I ragazzi che intendono proseguire la loro formazione scegliendo i Percorsi Triennali di IeFP,
possono effettuare l’iscrizione presso:

 I Centri Provinciali di Formazione Professionale - CPFP
 le Istituzioni Formative accreditate
 gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà integrativa

Al termine del triennio, gli studenti conseguono una qualifica professionale riconosciuta a livello
nazionale e corrispondente ai livelli previsti dal quadro EQF (European Qualification Framework –
Quadro Europeo delle Qualifiche), ricompresa nell’ambito delle 21 figure professionali e degli
indirizzi di cui all’Accordo Stato Regioni del 29 Aprile 2010.
Gli alunni possono scegliere di transitare dal sistema di IeFP a quello statale degli Istituti Professionali,
e viceversa, anche in itinere ed eventualmente proseguire fino al conseguimento del diploma
quinquennale.

Per i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà far
riferimento al sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La domanda di iscrizione deve essere perfezionata entro dieci giorni dalla chiusura delle

iscrizioni con la presentazione alla segreteria della scuola prescelta dei seguenti documenti:
 certificazione rilasciata dalla A.S.L. a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal

D.P.C.M. n. 185/2006 (solo per gli alunni con disabilità, al fine della richiesta di personale
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale);

 diagnosi funzionale (solo per gli alunni con disabilità);
 certificazione diagnostica, effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture

accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge  n. 170/2010 (solo per gli
alunni con DSA).

Per supporto alle famiglie nella procedura on line, si consiglia di rivolgersi alla scuola di
destinazione e, solo in via surrogatoria, all’ufficio di segreteria in Via Telemaco Signorini 78, che sarà
aperto nel periodo delle iscrizioni nei seguenti giorni ed orari: lunedì - mercoledì – venerdì:  ore
10.00/12.00 e 14.30/16.00; sabato su appuntamento

Personale di riferimento:
Daniela Cutrone: daniela.cutrone.406@istruzione.it
Ivana Macellari: ivana.macellari.165@istruzione.it

Gabriella Casanova: gabriella.casanova.417@istruzione.it

Le famiglie  potranno, altresì, recarsi presso l’ufficio del Vicario del Dirigente Scolastico, in
Via Costantino Beschi n. 12, per supporto e informazioni nel periodo di iscrizione, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiedendo appuntamento alla Prof. ssa Serromani Simonetta se
non immediatamente disponibile.

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
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ALLEGATO 1
LICEI

INDIRIZZI
Liceo classico
Liceo linguistico
Liceo scientifico
Liceo scientifico con opzione scienze

applicate
Liceo scientifico sezione ad indirizzo

sportivo
Liceo delle scienze umane
Liceo delle scienze umane opzione

economico-sociale
Liceo artistico a indirizzo

 Arti figurative
 Architettura e ambiente
 Scenografia
 Design
 Audiovisivo e multimediale
 Grafica

Liceo musicale e coreutico
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ALLEGATO 2 - ISTITUTI TECNICI
SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONE/OPZIONE

ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA e
MARKETING(Biennio)

Amministrazione Finanza e
Marketing
Relazioni internazionali
Sistemi informativi aziendali

TURISMO

TECNOLOGICO

MECCANICA,
MECCATRONICA ed ENERGIA
(Biennio)

Meccanica e meccatronica

Meccanica e meccatronica

Tecnologie dell’occhiale
Tecnologie  delle materie
plastiche
Tecnologie del legno

Energia

TRASPORTI e LOGISTICA
(Biennio)

Costruzione del mezzo

Costruzione del mezzo
Costruzioni Aeronautiche
Costruzioni Navali

Conduzione del mezzo

Conduzione del mezzo

Conduzione del mezzo
Aereo
Conduzione del mezzo
Navale
Conduzione di apparati ed
impianti marittimi

Logistica
ELETTRONICA ed
ELETTROTECNICA
(Biennio)

Elettronica
Elettrotecnica
Automazione

INFORMATICA e
TELECOMUNICAZIONI
(Biennio)

Informatica

Telecomunicazioni

GRAFICA e COMUNICAZIONI
(Biennio)

Grafica e comunicazioni
Tecnologie cartarie

CHIMICA, MATERIALI e
BIOTECNOLOGIE
(Biennio)

Chimica e materiali
Chimica e materiali Tecnologie del cuoio
Biotecnologie ambientali
Biotecnologie sanitarie

SISTEMA MODA
(Biennio)

Tessile, abbigliamento e
moda
Calzature  e moda

AGRARIA,
AGROALIMENTARE e
AGROINDUSTRIA
(Biennio)

Produzioni e trasformazioni
Gestione dell’ambiente e del
territorio
Viticoltura ed enologia
Viticoltura ed enologia Enotecnico *

COSTRUZIONI, AMBIENTE e
TERRITORIO
(Biennio)

Costruzione ambiente e
territorio
Costruzione ambiente e
territorio

Tecnologie  del legno nelle
costruzioni

Geotecnico

*Percorso di specializzazione post-diploma
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ALLEGATO 3 - ISTITUTI PROFESSIONALI

SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONE OPZIONE

SERVIZI

SERVIZI per l’AGRICOLTURA
e lo SVILUPPO RURALE
(biennio)

Servizi per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale

Gestione risorse forestali e
montane
Valorizzazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli del
territorio

SERVIZI SOCIO-SANITARI
SERVIZI SOCIO-SANITARI –
Ottico
SERVIZI SOCIO-SANITARI –
Odontotecnico
SERVIZI per
L’ENOGASTRONOMIA e
L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
(Biennio)

Enogastronomia

Enogastronomia
Prodotti dolciari artigianali
ed industriali

Servizi di sala e di vendita
Accoglienza turistica

SERVIZI COMMERCIALI
(biennio)

Servizi commerciali
Promozione commerciale  e
pubblicitaria

INDUSTRIA e
ARTIGIANATO

MANUTENZIONE ed
ASSISTENZA TECNICA
(biennio)

Manutenzione ed assistenza
tecnica
Manutenzione ed assistenza
tecnica

Apparati, impianti e servizi
tecnici industriali e civili

Manutenzione ed assistenza
tecnica

Manutenzione dei mezzi di
trasporto

PRODUZIONI INDUSTRIALI e
ARTIGIANALI
(Biennio)

Industria

Industria Arredi e forniture di interni

Industria Produzioni audiovisive

Artigianato

Artigianato
Produzioni tessili sartoriali

Artigianato
Produzioni artigianali del
territorio
Coltivazione e lavorazione
dei materiali lapidei


