Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 270 del 15 gennaio 2013



Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo
e di secondo grado - statali e paritarie



Ai direttori delle istituzioni formative



Ai Dirigenti degli uffici scolastici territoriali



e p.c. Ai Dirigenti degli Assessori all’istruzione e alla
formazione delle Amministrazioni provinciali della
Lombardia

OGGETTO: Iscrizioni alla prima classe delle Scuole secondarie di secondo grado e ai percorsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le istituzioni formative accreditate dalla Regione
per l’anno scolastico 2013-2014 - indicazioni operative specifiche per le scuole della Lombardia
La C.M. del 17 dicembre 2012, n. 96 e la successiva nota n. 2322 del 20 dicembre 2012, cui si rimanda
per una lettura attenta di tutti gli aspetti di carattere generale e tecnico, definiscono i termini e le nuove
modalità di iscrizione per l’a.s. 2013-2014.
L’iscrizione, come sottolinea la norma citata, costituisce per le famiglie un importante momento di
decisione relativo al percorso di formazione dei propri figli e deve rappresentare una rilevante occasione
di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche e formative, con l’intento di sostenere e
favorire la scelta più rispondente alle esigenze di ciascuno studente in una prospettiva orientativa.
Ruolo delle istituzioni scolastiche e formative è quindi quello di affiancare le famiglie in questo delicato
momento fornendo tutti gli strumenti, le informazioni e l’assistenza necessaria per una corretta ed
efficace gestione dell’intero processo.
In Lombardia, date le specificità del sistema formativo, sono state definite, oltre alle normali procedure
nazionali di iscrizione all’istruzione di II grado, apposite procedure per le iscrizioni ai percorsi di
istruzione e formazione professionale.
Si richiama l’attenzione su tali procedure, in particolare per quanto attiene il ruolo delle scuole secondarie
di I grado, che dovranno svolgere una fondamentale funzione di garanzia delle singole operazioni, nel
rispetto delle responsabilità sull’assolvimento all’obbligo di istruzione e formazione.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione
Il Dirigente dell’Uff. IV

Il Direttore Generale

Ufficio Scolastico Regionale

Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro

Morena Modenini

Maria Pia Redaelli

Allegati:
1)

Circolare congiunta Regione Lombardia USR in merito alle iscrizioni ai percorsi di IeFP per l’af 13/14
presso le istituzioni formative accreditate

2)

Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

