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          Genova, 03/02/2017  
 

Ai Dirigenti scolastici  
delle ISA della Liguria 

 
 
 
Oggetto: Controllo procedure di invio domande di iscrizione alunni 
 

Sono giunte a questa Direzione segnalazioni in merito all’esistenza di domande di iscrizione alla 
Secondaria di II grado che risulterebbero a tutt’oggi in sospeso, non essendo state confermate attraverso la 
prevista procedura di invio online.   

Si invitano pertanto i Dirigenti scolastici a voler monitorare attentamente l’avvenuta iscrizione di tutti gli 
alunni in uscita dalle classi terminali, in particolare della Secondaria di I grado e, qualora necessario, ad offrire 
un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, in accordo con quanto previsto dalla 
CM n. 10/2016 sulle iscrizioni, al punto 5.3, di seguito riportato.  
 
 
5.3 - Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione  
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 centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere 

all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente 

verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.  

A riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento 

dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione.  

 
 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti 
 
 
 

Il Vice Direttore regionale 
Loris A. Perotti 

 

MIUR.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE(U).0001140.03-02-2017

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/

		2017-02-03T14:01:18+0000
	PEROTTI LORIS AZHAR




