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Circolare n. 104 del 05.12.2019                          
          Ai genitori degli alunni classi terze 

Scuola Sec. I grado Scarperia - San Piero a Sieve 
Ai  Collaboratori di plesso Falsini Laura – Fontana Lucrezia –Grossi Elisabetta –Pini Andrea 

Alla F.S. Orientamento Esposito Paola 
Alla Referente Orientamento Gromuli Sara 

Ai Coordinatori di classe   
 
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima Scuola Secondaria II grado anno scolastico 2020/2021.  
                 Inizio iscrizioni 7 gennaio 2020 termine iscrizioni 31 gennaio 2020. 
 
 Si comunica che è stato fissato al 31 gennaio 2020 il termine per le iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico. 
 Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Istituti di Istruzione Superiore, le domande di 
iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere effettuate 
esclusivamente on line entro il 31 gennaio 2020, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it; per poter 
effettuare le iscrizioni on-line, le famiglie devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le 
indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, 
dopo la registrazione sarà possibile effettuare l’iscrizione on-line da martedì 7 gennaio 2020 a venerdì 31 
gennaio  2020.   
Le famiglie  possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno solo dei diversi indirizzi di studio di Istruzione 
Superiore previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali, di cui rispettivamente ai  DD.PP.RR. n. 89/2010, n.52/2013, 88/2010  e Dlgs. 61/2017. 
 Si fa presente che, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on-line, i genitori possono 
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Sarà 
cura del sistema di iscrizioni on-line comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda 
di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine, qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di 
prima scelta.  
 Le famiglie impossibilitate ad effettuare l’iscrizione on-line, perché prive di computer e connessione ad 
internet, possono chiedere la consulenza e il supporto della scuola a cui intendono iscrivere il proprio figlio/a. 
 Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 sarà trasmesso alla scuola dalla 
famiglia subito dopo la sua predisposizione. Ugualmente i genitori di studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) dovranno presentare alla scuola prescelta la certificazione diagnostica , rilasciata ai sensi 
della legge 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato –Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio 
delle certificazioni. 
Per quanto riguarda le due scuole superiori di Borgo San Lorenzo (I.I.S. C.CHINI e I.I.S. G.ULIVI), le famiglie 
impossibilitate ad accedere alla procedura on-line potranno rivolgersi alle segreterie previo appuntamento a 
partire dal giorno 09.01.2020 per l’Istituto Chino-Chini e dal 16.01.2020 per la scuola superiore Giotto Ulivi. 
Recapiti dei due istituti:  
- I.I.S. C.CHINI via Caiani, 68 – tel. 055/8459268 – sito web www.chinochini.it    
- I.I.S. G.ULIVI via Caiani, 66 – tel. 0558458052/192 – sito web www.giottoulivi.edu.it. 
Per tutti gli altri Istituti di Istruzione Superiore si invitano i genitori a consultare i relativi siti o il portale del 
MIUR “ Scuola in Chiaro”. 
Si allega alla presente il “consiglio orientativo” formulato dal Consiglio di Classe. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Meri Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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