Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018. Il termine di scadenza
per le iscrizioni è fissato al 6 febbraio 2018. La data di iscrizione non dà precedenze, al
contrario chi si iscrive fuori tempo utile verrà messo in lista d’attesa e accolto solo con
disponibilità di posti.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni
presenti.
È possibile individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
2 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”, raggiungibile
dal sito del MIUR o 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.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza). Il modulo di iscrizione consente agli
interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola,
della mensa e degli altri servizi previsti sulla base del Offerta Formativa e delle risorse disponibili
e di indicare preferenze (accompagnamento di compagni, sezioni, …) che non saranno, in
nessun caso, prescrittive per la scuola. Nella formazione delle classi, pur partendo dal
presupposto di garantire la migliore accoglienza possibile all'alunno, si darà la precedenza
all’opportunità didattica.
ATTENZIONE: è indispensabile indicare, nella sezione “ulteriori informazioni da richiedere alla
famiglia” una seconda opzione per la scelta della seconda lingua comunitaria nel caso
una delle lingue richiesta non possa essere attivata o non vi siano più posti disponibili nella
sezione della seconda lingua comunitaria richiesta.

N.B. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico
e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ ammissione, mediante apposita
delibera del Consiglio di istituto pubblicati in apposita sezione del modulo di iscrizione.

Supporto alle iscrizioni on line
Come per lo scorso anno, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line,
per tutte le classi iniziali dei corsi di studio

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile
sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. Il nostro
Istituto per tutto il periodo delle iscrizioni

dedicherà uno spazio telefonico riservato alla richiesta di spiegazioni (dalle ore 9.00
alle ore 11.00 chiamando il numero 0141 211223 - 212666)
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. Tuttavia, in considerazione
della possibilità che si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare le domande non accolte dei “fuori zona”
(ad es: i residenti fuori Asti) verso altri istituti, le famiglie di quest'ultimi, in sede di presentazione
delle istanze di iscrizione on line, devono 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, 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.
Si precisa che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la
domanda di iscrizione presentata on line deve essere frutto di un accordo tra i genitori.Il
genitore che compila la domanda senza accordarsi con l’ex coniuge lo fa sotto la sua
responsabilità sottoscrivendo la domanda stessa.
Accoglienza e inclusione
a) Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line BARRANDO L’APPOSITA
CASELLA devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei
genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza.
b) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line BARRANDO L’APPOSITA CASELLA, 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.
SI CONSIGLIA IN QUESTI CASI DI PRENDERE APPUNTAMENTO CON IL DIRIGENTE
SCOLASTICO PER RELAZIONARE SULLE MISURE DI ACCOGLIENZA NECESSARIE

CODICE DELLA SCUOLA MEDIA BROFFERIO: ATMM003004
 Dove si trova la funzione per la registrazione?
Per potersi registrare in "Iscrizioni on line" bisogna accedere al servizio
www.iscrizioni.istruzione.it o www.scuolebrofferio.it e cliccare sul banner

Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta
compilato ed inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on
line (il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di
registrazione stesso, pertanto si consiglia di usare la casella di posta personale di un genitore).
RIEPILOGANDO:
1. SI VA SUL SITO: www.iscrizioni.istruzione.it
2. USANDO IL CODICE DELLA SCUOLA BROFFERIO:

ATMM003004

CI SI REGISTRA,

USANDO IL CODICE FISCALE E INDICANDO LA PROPRIA E.MAIL
3. TRAMITE E. MAIL SI RICEVE IL CODICE NECESSARIO PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
4. SI TORNA SUL SITO: www.iscrizioni.istruzione.it
5. SI COMPILA IN OGNI SUA PARTE IL MODELLO D’ISCRIZIONE PERSONALIZZATO DALLA
SCUOLA SCELTA.

