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AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
S.S. 1° GRADO
AL SITO, AREA FAMIGLIE – COMUNICAZIONI
E,p.c.

AI RESPONSABILI DI PLESSO SECONDARIA 1° grado

Cicagna, 11.12.2019
Comunicazione n. 48
OGGETTO: C.M. 22994 del 13.11.19 - Iscrizione classe 1^ scuola secondaria 2° GRADO A.S. 2020-21.

Gli studenti che, nel corrente anno scolastico, concluderanno con esito positivo il percorso del
primo ciclo potranno assolvere l’obbligo di istruzione attraverso una delle seguenti modalità previste dalla
C.M. 22994 del 13.11.19 al punto 5 - Obbligo di istruzione :
5.2- Modalità e verifica dell'assolvimento
L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
_ frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e
paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011,del 19 gennaio 2012 e del 1° Agosto 2019 - quest'ultimo recepito dal
Decreto Interministeriale MIUR-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in corso di formalizzazione - erogati dai
centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà";
-sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai
sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano
in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell' articolo 46, comma l, del decreto legislativo n. 81 del2015;
_ istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli studenti
sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni
presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate dal
07.01.2020 AL 31.01.2020
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE collegandosi direttamente al link:http://www.iscrizioni.istruzione.it dove le
famiglie troveranno tutte le informazioni utili per poter procedere all’iscrizione dei propri figli (compresa la
C.M. 22994 del 13.11.19 di cui si raccomanda un’attenta lettura). Le famiglie,sprovviste di strumentazione
informatica, potranno rivolgersi , per il servizio di supporto, alle Istituzioni Scolastiche presso le quali
intendono iscrivere i propri figli.
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