
 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it 
 
 

Prot. n° 774/c27      Genova, 1 MARZO 2010 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche della Liguria, statali e paritarie 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali. 
di Genova, Imperia, La Spezia e Savona 

Ai Dirigenti Tecnici 

 
Oggetto:  Iscrizioni agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e iscrizioni ai 
  Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale relative all'anno  
  scolastico 2010- 2011 

 
 Con la presente si trasmette la Circolare Ministeriale 18 febbraio 2010, n.17, “Iscrizioni alle 
scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011” , reperibile 
anche all’indirizzo: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/cm17_10.shtml , e si ricorda 
che all’argomento saranno dedicate le conferenze di servizio provinciali di cui alla comunicazione 
di questo Ufficio, Prot. 615/C23 del 17/02/2010. 

 Si trasmette altresì la Comunicazione congiunta sottoscritta da questo Ufficio e dal 
competente Assessorato della Regione Liguria in merito alle “Iscrizioni a.s. 20010-11 ai Percorsi 
triennali di istruzione e formazione professionale”. 

 Si richiama in particolare l’attenzione delle SS.LL su alcuni passi della suddetta C.M.17/10: 

1. ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE  

- Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del 
primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di 
istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo grado. 

- L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può 
essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizioni a percorsi 
triennali per il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione. 

- Sull’obbligo di istruzione e sulla verifica del suo assolvimento si rinvia a quanto già precisato 
nella circolare ministeriale n. 4/2010, relativa alle iscrizioni nel primo ciclo, in particolare: “I 
dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, 
effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi e le ragioni di inosservanza, 
attiveranno tutte le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le 
segnalazioni alle autorità competenti.” 
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2. PROCEDURE 

- Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I 
grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel 
sistema dell'istruzione, andranno trasmesse - per il tramite del dirigente della scuola del 
primo ciclo di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande 
vengono inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 
26 marzo 2010. 

 Analogamente, entro la stessa data, le domande di iscrizione ai percorsi triennali di 
 istruzione e formazione professionale andranno trasmesse ai soggetti attuatori individuati 
 dalla Regione Liguria, secondo quanto indicato nella comunicazione congiunta allegata alla 
 presente, corredata dell’elenco dei percorsi triennali 2010-13.  

- In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse tipologie di istituti di 
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei 
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, approvati in seconda lettura dal 
Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010 (Allegato 1 CM 17/10), e dalla programmazione 
regionale dell’offerta formativa. 

- Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti 
professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica 
professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli 
studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente 
anno scolastico. 
Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto potranno essere concordate specifiche intese 
tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle 
finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e 
di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all’erogazione dell’offerta formativa.  

- Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto di istruzione 
secondaria di II grado … Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi 
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione 
deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione della istanza di 
iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado presso cui 
la domanda non è stata accolta, provvedere all’inoltro immediato delle domande di 
iscrizione, d’intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine. 

-           Confidando nella abituale collaborazione, si porgono distinti saluti 

-  

     Firmato:                    IL DIRETTORE GENERALE 
              Anna Maria Dominici 
AMP 


