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Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado della Regione e
alla formazione professionale per l'anno scolastico 2017/2018.

La circolare ministeriale n. lO del 15 novembre 2016, reperibile sul sito internet
\.ovww.istruzione.it,disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni
ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018.

Le prescrizioni ivi contenute trovano integrale applicazione nella Regione, salvo
quanto disposto con la presente circolare.

Si rammenta che l'organizzazione delle scuole di ogni ordine e grado nella nostra Regione
è quella prevista dalle leggi regionali l" agosto 2005, n. 18, e 3 agosto 2016, n. 18, cui i dirigenti
scolastici faranno riferimento.

In ragione dell'attivazione, a decorrere dall' anno scolastico 201612017, della
sperimentazione relativa ai percorsi di IeFP, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 8
dell'8 gennaio 2016, la presente circolare regolamenta anche le modalità per l'iscrizione ai percorsi
triennali realizzati nell' ambito della formazione professionale.

A livello regionale le domande di iscrizione devono essere presentate dal 16 gennaio
allO febbraio 2017.

L'offerta formativa regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale
(IeFP) è contenuta nell' allegato n. 1.

Per tutte le classi iniziali della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, anche paritarie, le iscrizioni possono essere effettuate
esclusivamente online, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Da quest' anno saranno online anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e
formazione professionale erogati dagli organismi di formazione professionale accreditati dalla
Regione.

Per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti si rinvia al paragrafo Il.

1. Iscrizioni online - Adempimenti dei genitori

Per ciò che concerne le iscrizioni online degli alunni per l'anno scolastico 201712018, si richiamano le
disposizioni operative impartite con nota sovraintendentizia prot. n. 25532 in data 3 dicembre 2015,
che di seguito si riassumono.

Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore
20.00 dellO febbraio 2017.

....................................................................................................................
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Requisiti per l'accesso al servizio

Per accedere al servizio d'iscrizione online uno dei genitori o il responsabile del minore deve (se non
lo ha già fatto in passato per altre esigenze, per esempio per il fascicolo sanitario elettronico) fare
attivare la propria Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi TS-CNS recandosi presso uno degli
sportelli appositamente abilitati presenti sul territorio regionale ed elencati al seguente indirizzo:

http://www.regione.vda.it/TesseraSanitaria CartaNazionaledeiServizi/atti vazione/dove attivare i.asp

I genitori dovranno presentarsi agli sportelli muniti della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi
TS-CNS , di un documento di identità valido e di un indirizzo email. Lo sportello attiverà la carta e
fornirà una stampa, chiamata "Security Card", con una serie di codici da utilizzare come modalità
alternativa per l'autenticazione. Inoltre l'utente riceverà due email: la prima con il PIN per l'uso della
carta e la seconda con la password da utilizzare per la modalità alternativa.

Come accedere al servizio

Una volta provveduto all'attivazione della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi TS-CNS, il
genitore o il responsabile del minore potrà accedere al servizio con una delle seguenti modalità:

1. utilizzo della Tessera Sanitaria/Carta Regionale dei servizi: in questo caso è necessario installare il
lettore di smart-card ricevuto in sede di attivazione della carta e utilizzare la tessera sanitaria con il
PIN fornito durante l'attivazione (per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link
http://www.regione.vda.itlcarta regionale servizi/atti vazione/default i.asp);

2. utilizzo di credenziali certificate (Codice fiscale - Password) e dei codici contenuti nella Security
Card consegnata durante l'attivazione della carta: in questo caso l'accesso avviene attraverso
l'utilizzo di un account, composto da username (corrispondente al Codice Fiscale) e password
(inviata per email a seguito dell'attivazione della carta) e con l'indicazione dei codici contenuti
nella security card.

Per ulteriori dettagli su queste modalità si rinvia al sito istituzionale alla pagina
http://www.regione.vda.it/TesseraSanitaria CartaNazionaledeiServizi/ Accedere ai servizi/default i.a
spx.

Come per l'anno scolastico 2016/2017, non è più possibile procedere con le sole username e
password, pertanto i genitori che non fossero in possesso della Security Card dovranno accedere al
servizio con la modalità A; in alternativa, potranno recarsi presso gli sportelli per ottenere la Security
Card in aggiunta alla username e password già in possesso, o potranno accedere all'IDM (indirizzo
https://idmcittadini.partout.itlidm) con la TS-CNS (modalità A) e, quindi, stampare autonomamente la
Security Card.

Per i genitori che avessero la Tessera Sanitaria in scadenza si fa riferimento alla pagina dedicata
pubblicata sul sito della Regione all'indirizzo
http://www.regione.vda.it/TesseraSanitaria CartaNazionaledeiServizi/default i.asp.

Il genitore o il responsabile del minore che non è in possesso della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale
dei Servizi TS-CNS, in quanto non assistito dal Servizio Sanitario Regionale, potrà accedere al
servizio utilizzando una qualsiasi CNS (Carta Nazionale dei Servizi), attivata presso il corrispondente
ente emettitore (es. altra Regione) .

............................................. .
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Il genitore o il responsabile del minore con cittadinanza non italiana o non residente, non in possesso
della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi TS-CNS, potrà presentare la domanda in formato
cartaceo presso la segreteria dell'istituzione scolastica prescelta.

Come compilare la domanda

Una volta autenticato, il genitore o il responsabile del minore dovrà compilare la domanda online
composta dalle seguenti sezioni:
• dati primo responsabile (colui che si è collegato);
• dati secondo responsabile (di norma il secondo genitore);
• dati alunno;
• recapiti;
• scelta scuola di iscrizione;
• ulteriori scelte;
• scelta frequenza insegnamento religione cattolica.

L'iscrizione online degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado
negli istituti regionali e paritari prevede, ai fini della prosecuzione de1 proprio percorso di studi, una
scelta tra le seguenti opzioni: una scuola secondaria di secondo grado regionale, una scuola secondaria
di secondo grado paritaria o un organismo di formazione.

In considerazione della possibilità che non sia raggiunto il numero mimmo di alunni iscritti per
l'attivazione di una classe prima di un indirizzo/approfondimento, le famiglie devono indicare una
seconda scelta per un altro indirizzo/approfondimento all'interno della stessa istituzione scolastica
ovvero, in alternativa, per un diverso istituto dipendente dalla Regione; parimenti, devono esprimere
una seconda opzione esclusivamente per un istituto dipendente dalla Regione coloro che presentano
domanda di iscrizione ad un istituto paritario funzionante nella Regione o ad un organismo di
formazione. Le iscrizioni agli istituti paritari e ai percorsi gestiti da organismi di formazione
possono essere solo prime scelte.

La domanda potrà essere salvata in bozza. Una volta completata, la domanda potrà essere inviata e
stampata in formato pdf. Prima dell'invio sarà richiesta ulteriore conferma all'utente su tutto quanto
inserito.

La domanda d'iscrizione potrà sempre essere consultata, accedendo allo stesso servizio, tramite le
funzioni messe a disposizione.

Assistenza

Per eventuali problemi inerenti all'autenticazione e all'uso del servizio si potrà richiedere assistenza al
Contact Center regionale raggiungibile al numero verde:

..................................................... _ .
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Per le richieste di informazioni inerenti ai dati da compilare, i genitori potranno rivolgersi direttamente
alle segreterie scolastiche di competenza.

2. Iscrizioni - Adempimenti delle scuole

Le istituzioni scolastiche di provenienza offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole destinatarie delle
domande di iscrizione online offrono il medesimo servizio di supporto.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di
iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno
prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per
verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria
ovvero presso gli organismi di formazione, ovvero se intendano provvedere all'assolvimento
dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Si rammenta l'importanza del costante e continuo
aggiornamento del sistema informativo alunni (SIAL) per consentire il monitoraggio dei percorsi
scolastici degli studenti e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

3. Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano, entro il 31 dicembre 2017, il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e
i bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e, comunque, non oltre il termine
del 31 gennaio 2018. Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di
disponibilità di posti. Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di
consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per le bambine e i bambini che
compiono i tre anni a gennaio.

4. Scuolaprimaria

Le disposizioni riguardanti le iscrizioni anticipate alla classe prima, contenute nella circolare
ministeriale n. 10/2016, trovano integrale applicazione.

Si invitano i dirigenti scolastici ad una particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 3 della legge
regionale n. 1812005, in merito alla puntuale definizione dell'orario delle lezioni.

5. Scuola secondariadiprimo grado

Come noto, gli orari annuali definiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 18/2005 non prevedono
sostanziali cambiamenti rispetto alla precedente organizzazione di "tempo normale" e "tempo
prolungato". Per quanto concerne i quadri orari settimanali e le modalità di costituzione delle cattedre,
si richiama il decreto assessorile prot. n. 26729 in data 20 dicembre 2016.

Rispetto alle iscrizioni relative agli scorsi anni scolastici, nell'ambito degli istituti comprensivi della
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è richiesta la domanda di iscrizione alla
classe prima della scuola secondaria di primo grado da parte delle famiglie anche per gli alunni che
hanno frequentato la classe quinta nella stessa istituzione: detti alunni devono ritenersi obbligati in tali
istituzioni comprensive .

......................... , .

5



Région Autonome Regione Autonoma

Le famiglie che volessero iscrivere i propri figli in un'istituzione diversa da quella in cui hanno
frequentato la classe quinta presenteranno la domanda di iscrizione online selezionando l'istituzione
prescelta.

Anche se l'istituzione prescelta comprendesse la zona territoriale in cui gli alunni sono residenti,
l'accoglimento degli stessi avverrà secondo le vigenti modalità e condizioni relative alle iscrizioni dei
fuori zona.

6. Scuola secondariadi secondogrado e sistemadi IeFP

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo
ciclo di istruzione, per effetto dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha
disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, devono iscriversi alla prima classe di un istituto
secondario di secondo grado o ad uno dei percorsi del sistema di IeFP, che si realizzano presso le
istituzioni scolastiche o presso gli organismi di formazione accreditati.

Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione accreditati, al fine di assicurare l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione e l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione da parte di
ogni studente e di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, sono
impegnati a sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione e a segnalare
tempestivamente alla Sovraintendenza agli studi eventuali criticità.

7. Percorsi di formazione professionale nel sistema di IeFP attivatipresso gli organismi di
formazione.

A partire dall'anno scolastico 2016/2017, i giovani in possesso del diploma di licenza conclusiva del
primo ciclo di istruzione possono frequentare i percorsi triennali di qualifica professionale presso gli
organismi di formazione accreditati della Regione, che, come indicato al punto 6, consentono anche
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'iscrizione a tali percorsi dovrà essere effettuata online e dovrà essere sempre una prima scelta; la
seconda scelta dovrà riguardare esclusivamente un istituto dipendente dalla Regione.

8. Trasferimentodi iscrizione

Qualora i genitori chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica di
istruzione secondaria di secondo grado o ad un percorso formativo e, o prima dell'inizio delle lezioni o
nei primi mesi dell'anno scolastico, vogliano optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o
altro percorso formativo ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazione dello studente, la
relativa richiesta motivata deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola o organismo di
formazione di iscrizione sia a quello della scuola o organismo di formazione di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola o
dell'organismo di formazione di destinazione, il dirigente della scuola o dell'organismo di formazione
di prima iscrizione è tenuto ad inviare il nulla osta all' interessato e alla scuola o all' organismo di
formazione di destinazione .

... .
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9. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei
minori soggetti alI'obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola della
tipologia richiesta più vicina alla propria residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno,
di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere
di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell'istruzione familiare o
comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni contenute nella
circolare ministeriale n. 10/2016, che trovano integrale applicazione.

IO. Istruzione degli adulti

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 1037 del 25 luglio 2014 e n.
1182 del 14 agosto 2015, le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2017/2018 devono essere
presentate in formato cartaceo all'istituzione scolastica "Eugenia Martinet" di Aosta o alle istituzioni
scolastiche presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello di cui al DPR n. 26312012.

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti verrà fissato e comunicato
successivamente, tenuto conto della nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, di cui si attende l'emanazione.

L'attivazione delle classi prime sarà stabilita in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto.

Resta fermo che gli alunni con disabilità ultra diciottenni, non in possesso del diploma di licenza
conclusivo del primo ciclo di istruzione, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del
primo ciclo di istruzione ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a
frequentare i corsi per adulti presso le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di
secondo livello con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 (cfr. sentenza della Corte costituzionale n.
226/2001).

Con successiva nota dello scrivente saranno fornite più precise indicazioni circa le modalità di
iscrizione e i modelli di domanda.

11. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore) al momento dell'iscrizione.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, entro il termine delle
iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta specifica di attività alternative è esercitata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il
modulo di cui all'allegato n. 2. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all' inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da
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parte degli organi collegiali e trova concreta attuazione attraverso le seguenti possibili opzioni:

• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti

delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Per i percorsi di IeFP realizzati dagli organismi di formazione professionale vale quanto sopra indicato
con riferimento alle istituzioni scolastiche. Per tali percorsi va compilato e consegnato in forma
cartacea il modulo di cui all'allegato n. 2.

12. Adattamenti alle necessità locali della Valle d'Aosta delle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni
nazionali (piani di studio) delle scuole del secondo ciclo di istruzione

Con deliberazione n. 1103 del 19 agosto 2016, la Giunta regionale ha approvato e reso esecutivi gli
adattamenti alle necessità locali della Valle d'Aosta delle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali (piani di studio) delle
scuole del secondo ciclo di istruzione.

Gli adattamenti hanno trovato applicazione, con carattere sperimentale, a partire dal corrente anno
scolastico, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi prime delle scuole del primo ciclo di istruzione
e, limitatamente all'insegnamento delle discipline non linguistiche in francese, in tutte le classi prime
delle scuole secondarie di secondo grado; in relazione alle modalità applicative degli adattamenti nei
diversi gradi e ordini di scuola, si richiamano le disposizioni operative impartite con nota
sovraintendentizia prot. n. 18054 in data 15 settembre 2016.

Distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile

Documento firmato digitalmente

Allegati: 2
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Allegato n. 1

OFFERTA FORMATIVA REGIONALE
di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP)

per l'anno scolastico 2017/2018

A) Istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado
dipendenti dalla Regione

Liceo classico, artistico e musicale (Aosta)

Liceo classico
Liceo classico opzione bilingue
Liceo artistico
Liceo musicale e coreutico - sezione musicale

Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard" (Aosta)

Liceo scientifico approfondimento fisica
Liceo scientifico approfondimento scienze naturali
Liceo linguistico

Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina Maria Adelaide" (Aosta)

Liceo scientifico opzione scienze applicate
Liceo delle scienze umane
Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale

Istituzione scolastica di istruzione tecnica "Innocent Manzetti" (Aosta)

Istruzione tecnica
Amministrazione, finanza e marketing
Informatica e telecomunicazioni
Costruzioni, ambiente e territorio

Istituto tecnico e professionale regionale (ITPR) "Corrado Gex" (Aosta)

Istruzione tecnica
Turismo approfondimento cultura
Elettronica ed elettrotecnica

Istruzione professionale
Servizi socio-sanitari
Manutenzione e assistenza tecnica

Istruzione e formazione professionale
Operatore termoidraulico (percorso triennale)
Operatore elettrico (percorso triennale)
Operatore amministrativo segretariale (percorso triennale)

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (Verrès - sede staccata di Saint-Vincent)

Istruzione liceale
Liceo scientifico approfondimento scienze naturali (Verrès)
Liceo linguistico (Verrès)
Liceo scienze umane opzione economico-sociale (Verrès)



Istruzione tecnica
Amministrazione, finanza e marketing (Verrès)
Informatica e telecomunicazioni (Verrès)
Elettronica ed elettrotecnica (Verrès)
Turismo approfondimento cultura (Saint-Vincent)

Istruzione professionale
Servizi socio-sanitari (Verrès)

Istruzione e formazione professionale
Operatore elettrico (percorso triennale) (Verrès)

B) Istituzioni scolastiche paritarie di scuola secondaria di secondo grado
funzionanti nella Regione

Liceo linguistico "Courmayeur" (Courmayeur)

Istituto tecnico professionale agrario - Institut Agricole Régional (IAR) (Aosta)

Istruzione tecnica
Agraria, agroalimentare e agroindustria

Istruzione e formazione professionale
Operatore agricolo (percorso triennale)

Istituto Professionale Regionale Alberghiero (IPRA) (Chatillon)

Istruzione professionale
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

Istituto professionale Industria e Artigianato "Don Bosco" (Chatillon)

Istruzione professionale
Produzioni industriali e artigianali - legno
Manutenzione e assistenza tecnica - meccanica

C) Istruzione e formazione professionale presso organismi accreditati

Istruzione e formazione professionale

Operatore del benessere
- Indirizzo Estetica
- Indirizzo Acconciatura

Operatore ai servizi di vendita

Operatore alla ristorazione
- Indirizzo Preparazione pasti
- Indirizzo Servizi di sala e bar

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
- Indirizzo Riparazioni di carrozzeria
_Indirizzo Riparazione di parti e sistemi meccanici e elettromeccanici del veicolo


