m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0024950.09-12-2019

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
che utilizzano la procedura di “iscrizionionline”
Loro sedi

p.c. Ai Dirigenti UAT dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna
Loro Sedi
Oggetto: Iscrizioni per l’a.s. 2020/21 tramite “iscrizioni-online”: personalizzazione e
pubblicazione del modulo di iscrizione – scadenza 31/12/2019
A seguito dell’emanazione dell’annuale Circolare Ministeriale n. 22994 del 13
novembre 2019, che regolamenta per l’a.s. 2020/21 le iscrizioni nelle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e sul sito di
questo Ufficio, si comunica che è stata pubblicata nella sezione “Avvisi” del SIDI la nota n.
3123 del 2/12/2019 avente ad oggetto “Iscrizioni on Line anno scolastico 2020/2021–Fase di
avvio”.
Nel rinviare all’integrale lettura della predetta nota, si ritiene opportuno evidenziare
all’attenzione delle SS.LL. alcuni aspetti.
1.
La personalizzazione e la pubblicazione del modello di iscrizione di ciascuna
Istituzione Scolastica, dovranno essere effettuate dal 10 al 31 dicembre 2019.
Decorso tale termine, il sistema pubblicherà il “modello base”, senza più alcuna
possibilità di modifiche. Per le scuole paritarie non è prevista la pubblicazione
automatica del modello base. Si segnala che occorre pubblicare il proprio modello
personalizzato anche nei casi in cui non siano apportate modifiche rispetto a quello
utilizzato per le iscrizioni a.s. 2019/2020.
2.
Occorre verificare la puntuale corrispondenza di quanto inserito nel modello con le
informazioni relative all’offerta formativa, come deliberate dai competenti Organi
collegiali e pubblicate su “Scuola in chiaro”. Si evidenzia che in caso di contetazioni
farà testo ciò che la scuola ha esplicitato nel modello di iscrizione.
3.
Per quanto concerne l’inserimento di richieste di informazioni aggiuntive, si
rammenta la necessità di fornire adeguata motivazione in ordine alla loro
pertinenza al procedimento di iscrizione.
4.
Per quanto riguarda gli Istituti Professionali accreditati dalla Regione per
l’erogazione di percorsi IeFP in regime di sussidiarietà, si richiama l’attenzione sulla
necessità di personalizzare il modulo di iscrizione inserendo sia le opzioni riferite
alla classi prime degli indirizzi quinquennali sia quelle riferite alle classi prime dei
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percorsi di IeFP, distinte per ciascuna delle qualifiche per cui si è ottenuto
l’accreditamento. Ciò al fine consentire alle famiglie di optare, alternativamente,
per un percorso quinquennale di istruzione professionale o per un percorso
triennale di Istruzione e Formazione Professionale. Per ulteriori approfondimenti si
rinvia
a
quanto
previsto
dall’Accordo
USR-RER
del
29/11/2018
(http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/Accordo-IeFP-RERUSR.pdf).

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(firma a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art3, c.2 , DLgsn.39/93)
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