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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

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.  562      /B19a    Roma, 27.01.2014 

 

        All’Albo 

         

     Ai genitori degli alunni delle classi terze della  

                                                           SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

  OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

  Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo 

ciclo dovranno assolvere all’obbligo d’istruzione secondo tre diverse modalità:  

A. iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, statale o 

paritario; iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale realizzato da un 

Istituto Professionale in regime di sussidiarietà;  

B. iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale realizzato da strutture 

formative accreditate dalle Regioni;  

C. stipula di un contratto di apprendistato. 

 

Si rimanda agli allegati della Circolare Ministeriale n. 28 del 10.01.2014, scaricabile dal sito web del 

MIUR  www.istruzione.it o dal sito di questa scuola www.viabeschi.gov.it, per la declinazione dei percorsi di 

istruzione e formazione esistenti. 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DI UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO, STATALE O PARITARIO; ISCRIZIONE AD UN PERCORSO DI ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE PROFESSIONALE REALIZZATO DA UN ISTITUTO PROFESSIONALE IN 

REGIME DI SUSSIDIARIETÀ. 

 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali o in Istituti 

Professionali che erogano corsi di leFP (istruzione e formazione professionale) in regime di sussidiarietà, come 

per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135 del 2012 (art. 7 comma 28), le domande di 

iscrizione degli alunni debbono essere effettuate esclusivamente on line, dal 3 febbraio al 28 febbraio 

2014, attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” alla quale si può accedere dal sito web del MIUR 

www.istruzione.it o, in modo diretto, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it e dal sito della scuola 

www.viabeschi.gov.it 

  Si descrive la procedura da seguire. 

1. La famiglia si registra al sistema sul portale “Iscrizioni on line” a partire dal 27 gennaio 2014. 
Basta che si registri anche solo uno dei genitori ma è necessario tenere presente che per lo stesso 

studente non si può inoltrare più di una domanda.  

La registrazione avviene in due tempi:  

o dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo email principale - che deve essere 

confermato digitandolo una seconda volta - al quale viene spedito un messaggio contenente un 

link di conferma di registrazione;  

o 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 ed occorre procedere ad una nuova registrazione. 

Si precisa che, essendo cambiata la procedura di registrazione rispetto allo scorso anno, le eventuali 

utenze generate nel 2013 non sono più valide; le famiglie che lo scorso anno hanno già presentato 

domanda di iscrizione per un altro figlio devono pertanto registrarsi nuovamente. 
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2. La famiglia compila la domanda in tutte le sue parti, indicando la scuola d’interesse attraverso la 

digitazione del codice meccanografico. 

o La ricerca degli istituti di istruzione secondaria presenti nel territorio può essere effettuata 

attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro”, al cui link 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) si può accedere anche dal sito della 

scuola www.viabeschi.gov.it . Inoltre, nella sezione SPECIALE ISCRIZIONI del sito della 

scuola è pubblicato l’elenco degli istituti di Roma con il codice meccanografico. 

o L’elenco dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati da un istituto 

professionale in regime di sussidiarietà (Allegato 6) è visionabile sul sito della scuola 

www.viabeschi.gov.it, nella sezione SPECIALE ISCRIZIONI, oltre che sul sito della Regione 

Lazio www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/ 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le 

famiglie possono indicare, in subordine a quanto prescelto, fino ad un massimo di altri due istituti di 

proprio gradimento.  

 

3. La famiglia invia la domanda alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on line” . 

 

4. La famiglia riceve in tempo reale, attraverso la casella di posta elettronica, il messaggio di 

avvenuta registrazione della domanda e successivamente il messaggio di accettazione definitiva 

della domanda. 

 

 

ISCRIZIONE AD UN PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

REALIZZATO DA STRUTTURE FORMATIVE ACCREDITATE DALLE REGIONI 

 

La richiesta di iscrizione ad un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale si effettua entro il 

28 febbraio 2014 con domanda cartacea da consegnare direttamente presso le Istituzioni Formative 

prescelte o, in alternativa, presso questo Istituto.  

Il modulo domanda (Allegato 1) e le tipologie dei percorsi attivabili nel territorio regionale per l’a.s. 2014 

– 2015 (Allegato 5) sono disponibili sul sito della scuola www.viabeschi.gov.it, nella sezione SPECIALE 

ISCRIZIONI, oltre che sul 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 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); 

 profilo dinamico-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: LUNEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDÌ:  ORE 10.00 / 

12.00 e 14.30 – 16.00; SABATO  08 FEBBRAIO, 15 FEBBRAIO, 22 FEBBRAIO: ORE 9.00/12.00 

  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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