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Prot. n. 274/C27                 Genova, 22 gennaio 2009 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

della Liguria, statali e paritarie 
 

Ai dirigenti degli U.S.P. di Genova, Imperia,  

La Spezia e Savona 
 

Ai dirigenti tecnici 
 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2009/2010 : conferenze di servizio – obbligo di istruzione - Patto 

educativo di corresponsabilità 
 

 

 Con la presente si ricorda che  la Circolare Ministeriale 15 gennaio 2009, n.4, “Iscrizioni alle scuole 

dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti  l’anno ’scolastico 2009/2010” (già 

trasmessa in data 20/01/2009) è reperibile all’indirizzo: 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/cm4_09.pdf  e si comunica che all’argomento 

saranno dedicate, entro il 16 febbraio p.v. ,  conferenze di servizio territoriali, il cui  calendario verrà 

comunicato dai rispettivi Uffici Scolastici Provinciali. 

  Intanto si richiama l’attenzione delle SS.LL su alcuni passi della suddetta C.M., relativi 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità: 
 

− Gli studenti che nel presente 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 II grado. 
 

− L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 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 iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e 

formazione professionale di cui all’Accordo quadro del 19 giugno 2003, come recepito dal comma 

624 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. 
 

− 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, dovranno essere trasmesse - per il tramite della scuola di appartenenza - all'istituto 

secondario di II grado prescelto, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio 2009. 
 

− Per gli studenti che intendono avvalersi della possibilità di accedere ai percorsi di istruzione e 

formazione professionale, il dirigente della scuola secondaria di I grado acquisisce agli atti la 

formale manifestazione da parte della famiglia di impegno all’iscrizione a tale percorso (ved. 

modulo allegato). Sulla base di tale formale impegno, il dirigente, a tempo debito, procederà 

all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo. 
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− Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica (Cfr Modello C2 allegato a titolo 

indicativo), è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 

tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie 
 

− Con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di 

istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti 
scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti 

interessati: 
 

a. verificare il reale assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti 

particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza; 
 

b. attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle 

autorità competenti. 

 

Al fine di agevolare tale azione di verifica, questo Ufficio, d’intesa con il competente Assessorato 

della Regione Liguria, fornirà ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo grado tempestiva e 

puntuale informazione circa i tempi e le modalità di iscrizione ai percorsi sperimentali di istruzione e 

formazione professionale.  

Nel frattempo i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo grado raccoglieranno, entro il 

28 febbraio 2009,  le dichiarazioni  dei genitori che  si impegnano ad iscrivere i propri figli ad uno dei 

percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale promossi dalla Regione Liguria (ved. 

modulo allegato) e provvederanno successivamente a fornire loro le informazioni necessarie per l’accesso 

ai suddetti corsi. 

 

Confidando nella abituale collaborazione, si porgono distinti saluti 

 

 

 F.to                IL DIRETTORE GENERALE 

           Attilio Massara 

 

 


