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Oggetto: ulteriori indicazioni relative alle i scrizioni al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e 
    formazione professionale per l’a.s./a.f. 2014/15. 

 

In seguito alla pubblicazione della circolare MIUR n. 28 prot. 206 del 10/01/2014 sulle iscrizioni 
per l'a.s./a.f. 2014/15, si ritiene utile riprendere e puntualizzare le possibilità di iscrizione che si 
aprono agli alunni che conseguiranno il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione nell'anno in 
corso e che sono tenuti a proseguire il loro percorso di studi per l'assolvimento dell’obbligo di 
istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. 

In particolare la circolare sopra citata prevede che le iscrizioni avvengano tramite una procedura on 
line appositamente predisposta dal MIUR. 

Tale procedura non è ancora utilizzabile per l’offerta delle Agenzie formative riferita 
all’a.f.2014/15, pertanto si forniscono le seguenti indicazioni: 
 
- Iscrizioni presso le Agenzie formative. 
I percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) realizzati dalle Agenzie formative non 
rientrano nella gestione  delle iscrizioni on line, pertanto tali iscrizioni dovranno essere gestite 
esclusivamente tramite il modello cartaceo allegato alla presente circolare e contraddistinto dalla 
lettera A. 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata presso la Scuola secondaria di I grado di 
provenienza e, analogamente a quanto previsto per le iscrizioni on line, ad ogni alunno sarà 
consentito presentare un’unica domanda di iscrizione, indicando  l’Agenzia formativa prescelta. 
Tuttavia, è necessario che le famiglie indichino, in subordine, fino a due scelte alternative al 
percorso formativo prescelto, utili nel caso non fosse possibile garantire all’alunno la frequenza al 
percorso prescelto. In considerazione della possibilità che si verifichino eccedenze di domande 
rispetto ai posti disponibili nei percorsi previsti dall’offerta formativa regionale, è necessario  che 
una delle due scelte alternative sia riferita ad una Istituzione scolastica statale. 
 

Ai  Dirigenti scolastici 
 - Scuole secondarie di I grado statali e paritarie 

- Istituti comprensivi 
 
Ai Direttori delle Agenzie formative 
 
Ai  Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali 
 
Ai  Dirigenti dell’ Istruzione e Formazione delle 

Province piemontesi 
 
p.c.  Ai Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di 

secondo grado statali e paritari 
 

Loro sedi 



Una volta raccolte le schede delle iscrizioni, le Scuole secondarie di I grado le trasmetteranno 
alle Agenzie formative entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio 2014. 
 
Nel  caso in cui non sia possibile accogliere l'iscrizione, l'Agenzia formativa, destinataria 
provvederà immediatamente ad inoltrare la domanda di iscrizione verso le Scuole o le Agenzie 
indicate in subordine. 
 
- Personalizzazione dei moduli di iscrizione on line degli Istituti professionali. 
Si ricorda che i percorsi di Iefp rientrano nella gestione delle iscrizioni on line, pertanto i Dirigenti 
scolastici degli Istituti professionali, nella personalizzazione dei moduli di iscrizione potranno 
accogliere le iscrizioni ai percorsi di Iefp attivati, in regime di sussidiarietà, nell’ambito della 
programmazione dell’offerta formativa regionale per l’a.s. 2013/14, nelle more della sottoscrizione 
dell’Accordo tra la Regione Piemonte e l’U.S.R. per l’a.s. 2014/15. 
 

I Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di I e II grado e i Direttori delle Agenzie 
formative,  per quanto di rispettiva competenza, vigileranno affinché tutti gli alunni proseguano il 
loro percorso dell'obbligo di istruzione e pervengano almeno al conseguimento di una qualifica 
professionale triennale entro il diciottesimo anno di età (diritto-dovere). 

Si rammenta a tal fine che: 
− ai sensi dell'art. 5 comma 2b del decreto legislativo n. 76/2005, la vigilanza sull'assolvimento 

del diritto-dovere spetta al “dirigente dell'Istituzione scolastica o al responsabile dell'Istituzione 
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti 
...”; 

− ai sensi della circolare MIUR 28/2014, sopra citata, i dirigenti scolastici delle scuole secondarie 
di primo grado “verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto 
hanno prodotto domanda di iscrizione al ciclo di istruzione successivo. Qualora risultassero 
studenti non iscritti, il dirigente scolastico è tenuto a contattare le famiglie per verificare se 
abbiano effettuato domanda di iscrizione presso scuola paritaria o non paritaria, ovvero presso 
centri di formazione professionale regionale[…]”. 

 
Cordiali saluti 
 
 
Il Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte  
Paola Casagrande 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
 
Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Giuliana Pupazzoni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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