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MIUR.AOODRVEUff.4/ n. 16710_C27a     Venezia, 29 dicembre 2014 
 
 

Ai Dirigenti delle Scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado del Veneto 

 
e p.c.  Ai Dirigenti Amministrativi e tecnici della 

Direzione Generale e degli UUSSTT del 
Veneto 
 
Alla Regione Veneto 

Assessorato all'Istruzione, alla Formazione 
e al Lavoro 
 

LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2015/2016 – Circolare ministeriale n. 51 del 18.12.2014 
 
 
 
Si richiama alla particolare attenzione delle SS.LL., con l‟invito ad un‟attenta lettura, la C.M. n. 51 

del 18.12.2014, pari oggetto, che disciplina le iscrizioni alle scuole dell‟infanzia e alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado per l‟anno scolastico 2015/2016 e che ha come principali destinatari le 
famiglie, le Istituzioni scolastiche, l‟USR con i relativi Uffici Scolastici Territoriali, la Regione e gli Enti 
Locali. In particolare, si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti essenziali. 

 
Termine di scadenza: 15 febbraio 2015 
 

Per le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell‟infanzia, alle classi prime della scuola primaria, alle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado, alle classi prime della scuola secondaria di 

secondo grado (ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati 
in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali e, da quest‟anno, 
anche dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni) il termine è fissato al 15 
febbraio 2015.  

Il medesimo termine è altresì prescritto per l‟iscrizione degli studenti che frequentano il secondo 

anno del primo biennio degli istituti tecnici al terzo anno di uno degli indirizzi e/o articolazioni del 
medesimo settore frequentato (Economico o Tecnologico), che sia presenti nell‟offerta formativa del 
proprio istituto. 

Per gli studenti che frequentano il secondo anno del primo biennio degli istituti professionali, 
che intendono proseguire il percorso di studi corrispondente all‟indirizzo o articolazione già 
frequentato, l‟iscrizione alla classe terza è disposta d‟ufficio.  

Qualora invece gli studenti che frequentano il secondo anno del primo biennio del settore 

“Industria e Artigianato” degli istituti professionali non intendano proseguire il percorso di studi 
corrispondente all‟indirizzo o articolazione già frequentato, hanno la facoltà di iscriversi al terzo anno 
di un diverso settore/indirizzo e/o articolazione che sia presente nell‟offerta formativa del proprio 

istituto. 
Anche gli studenti che frequentano il secondo anno di una delle articolazioni previste per 

l‟indirizzo “Servizi per l‟enogastronomia e l‟ospitalità alberghiera” (settore Servizi) hanno facoltà di 

iscriversi al terzo anno di altra articolazione dello stesso indirizzo. 
 
Tutte le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno 15 gennaio 2015, 

tenendo presente che le famiglie possono già iniziare la fase della registrazione al portale delle 
iscrizioni on line dal 12 gennaio. 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/assessore-all-istruzione-alla-formazione-e-al-lavoro
http://www.regione.veneto.it/web/guest/assessore-all-istruzione-alla-formazione-e-al-lavoro
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Iscrizioni “on line” 
 
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on 

line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado). 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno, come di consueto, un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche 
le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. 

Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle 

scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti previsti. Infatti, per le scuole paritarie la 
partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa. 

Indicazioni più dettagliate sul processo da utilizzare per facilitare l‟iscrizione on line, sono 
contenute nelle guide, FAQ e note pubblicate nel sito web del MIUR, anche nella sezione dedicata 
www.iscrizioni.istruzione.it e nel SIDI. 

 
Esclusioni dal sistema di “Iscrizioni on line” 

 

Saranno escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le iscrizioni relative a:  
1. scuole dell‟infanzia; 
2. scuole in lingua slovena; 
3. scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano; 
4. percorsi di istruzione degli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e 

pena; 

5. alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, 
l‟iscrizione viene effettuate dalla famiglia affidataria direttamente presso l‟istituzione scolastica 
prescelta. 
 
Scuola in chiaro 
 

Prima dell‟avvio delle iscrizioni tutte le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le informazioni 
che le caratterizzano, utilizzando la funzione SIDI “Scuola in chiaro”, nell‟area rilevazioni. Questa 

operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle 
informazioni di interesse. 

 
Limite accoglimento domande iscrizione – Criteri precedenza in caso di iscrizioni in 

eccedenza  

 
La C.M. n. 51/2014 precisa che le domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite 

massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla 
base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali 
competenti (numero delle aule disponibili e capienza delle aule). 

La scuola procede, preliminarmente, alla definizione dei criteri di precedenza nell‟ammissione, 
mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell‟acquisizione 

delle iscrizioni, con affissione all‟albo, con pubblicazione sul sito web dell‟istituzione scolastica e, 
per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato 
dalla scuola.  

La pubblicazione preliminare di tali criteri costituisce, per l„Istituzione scolastica, un vero e proprio 
obbligo finalizzato a garantire la massima trasparenza alle successive fasi delle operazioni di 
accoglimento/non accoglimento delle iscrizioni. 

Pertanto, qualora impedimenti di ordine oggettivo, non consentano l‟acquisizione della delibera da 
parte del Consiglio di istituto in tempo utile, sarà cura dei Dirigenti scolastici individuare i criteri di 
precedenza, in caso di iscrizioni in eccedenza, mediante l‟adozione di apposito motivato 
provvedimento per il quale andranno osservate le medesime forme di pubblicità della delibera del 
Consiglio di Istituto. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Si comunica , al riguardo, che questo Ufficio effettuerà una verifica anche a campione dei siti web 
delle Istituzioni scolastiche per accertare l‟assolvimento dell‟obbligo di pubblicazione di cui trattasi.  

 
Criteri formazione classi 
 

Si ritiene opportuno richiamare i criteri di formazione delle classi e delle sezioni di scuola 
dell‟infanzia fissati dal D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009. Secondo tale D.P.R. il numero delle classi 
iniziali e il numero delle sezioni di scuola dell‟infanzia si calcola dividendo il numero complessivo 
degli iscritti per il corrispondente numero massimo di alunni per classe. Solo dopo aver 
calcolato il numero delle classi attivabili, si possono tenere in considerazione le opzioni per il tempo 
scuola (I ciclo) o per l‟indirizzo/articolazione del percorso prescelto (II ciclo), nel senso che prevale 

l‟opzione richiesta dalla maggioranza delle famiglie.  
È infatti rimasta in vigore la regola generale preesistente, secondo cui le diverse opzioni di tempo 

scuola o di indirizzo/articolazione di una tipologia di corso non possono determinare l‟aumento del 
numero delle classi attivabili. 

Fermo restando il rinvio alle disposizioni analitiche del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009; per mera 
comodità di sintesi si riportano di seguito i principali parametri per il funzionamento delle classi e 
sezioni. 

 

Tipologia  di scuola N° minimo di 
alunni 

N° massimo di alunni 

scuola 
dell‟infanzia 

sezioni 18 26, elevabile fino a 29. 

scuola primaria 

classi iniziali 15 26, elevabile fino a 27.  

comuni montani 10  

pluriclassi 8 18 

scuola 
secondaria di I 
grado 

classi iniziali 18 
27, elevabile fino a 28 e fino 
a 30 nel caso di unica classe 
prima. 

mantenimento di classi II e 

III 
20  

scuola 
secondaria di II 
grado 

classi iniziali 27 30 

mantenimento di classi 

intermedie  
22 30 

mantenimento di classi finali 10 30 

classi articolate 

27 totali - con 
almeno 12 alunni 
per il gruppo 
minoritario. 

30 

 
Le classi e sezioni iniziali che accolgono alunni disabili, certificati ai sensi della L 

104/1992 e del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, vengono costituite secondo quanto stabilito 
dall‟art. 5, comma 2, dal D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009, che si riporta di seguito: 
“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola 
dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, 

purché sia esplicitata e motivata la necessita di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze 
formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente 

le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro 
personale operante nella scuola.” 
 

Come chiaramente evidenziato nella circolare ministeriale n. 51/2014, tutti i Dirigenti scolastici 

hanno l‟onere di preavvisare le famiglie sulla possibilità che le iscrizioni alle classi iniziali possono non 
essere accolte: 
∙ per eccedenza di domande rispetto al limite massimo delle aule messe a disposizione dall‟Ente 

Locale competente;  
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∙ per mancanza di posti rispetto all‟opzione di tempo scuola o di tipologia di percorso prescelto; 
∙ a causa del mancato raggiungimento del numero minimo o a causa del superamento del numero 

massimo di alunni per la costituzione delle classi; 
∙ a causa del superamento dei limiti di capienza delle aule. 

 

Si ribadisce che il numero delle aule di cui le singole scuole autonome possono disporre è 
soltanto quello che l‟Amministrazione locale competente mette a disposizione di ciascun Dirigente 
scolastico. Tale numero costituisce anche il limite al numero massimo di classi autorizzabili da parte 
degli Uffici Scolastici Territoriali. 

I Dirigenti scolastici dovranno altresì tener conto dei limiti di capienza delle aule, in modo tale da 
evitare successive richieste di sdoppiamento, che comporterebbero l‟attivazione di corsi iniziali con un 

numero di alunni inferiore al minimo. 
 

 Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
 
I Dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure 

di iscrizione on line, verificheranno se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto 
abbiano prodotto domanda di iscrizione al ciclo di istruzione successivo. 

Qualora risultassero studenti non iscritti, il Dirigente scolastico è tenuto a contattare le famiglie 

per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso 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. 

 
Trasferimento di iscrizione 
 
La C.M. 51/2014 consente che, dopo attenta valutazione delle singole situazioni, possa essere 

concesso il nulla osta al trasferimento a diverso indirizzo di studi, della stessa o di altra scuola, 
qualora i genitori di alunni minori iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria 

di secondo grado lo richiedano nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico. 
Al riguardo, si ritiene che, di norma, si possano intendere “primi mesi dell‟anno scolastico” quelli 

che precedono la prima valutazione periodica. 
 
Iscrizione ai Centri di Istruzione e formazione professionale 

 
Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione professionale 

accreditati dalle Regioni in cui si svolgono i percorsi di IeFP che, su base volontaria, aderiscono 
all‟iniziativa. Per l‟anno scolastico 2015/2016 il servizio di iscrizioni on line per tali percorsi sarà attivo 
per la Regione Veneto, oltre che per le regioni Piemonte, Lombardia, Basilicata e Molise.  

L‟iscrizione on line è riservata esclusivamente agli alunni frequentanti la terza classe di scuola 
secondaria di primo grado che intendono assolvere l‟obbligo di istruzione attraverso la frequenza di 

corsi IeFP. 
 
Percorsi di istruzione per gli adulti 

 
A partire dall‟a. s. 2014/2015, sono stati attivati nella nostra regione due CPIA (Centri provinciali 

per l‟istruzione degli adulti). I corsi di istruzione per gli adulti sono stati riorganizzati in: a) percorsi di 

istruzione di primo livello; b) percorsi di istruzione di secondo livello; c) percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana. 

I percorsi di cui alle lettere a) e c) sono realizzati dai CPIA, quelli di cui alla lettera b) dalle 
Istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, 
professionale e artistica a tal fine individuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni. 
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Come è noto, al 31/08/2015 cesseranno di funzionare i Centri territoriali per l‟educazione degli 
adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado del 
previgente ordinamento. 

Nelle more dell‟avvio di tutti i CPIA, le domande di iscrizione per l‟anno sc. 2015/2016 vanno 
rivolte: 

- o direttamente ai CPIA già istituiti e alle istituzioni scolastiche, presso le quali sono incardinati 
i percorsi di secondo livello, che provvederanno tempestivamente a trasmettere in copia al 
CPIA di riferimento; 

- o alle istituzioni scolastiche sedi dei CTP e a quelle sedi dei corsi serali non ancora ricondotti a 
nuovi assetti organizzativi e didattici. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 

maggio 2015 e comunque non oltre il 15 ottobre 2015. 
 
Con successiva nota ministeriale saranno fornite ulteriori più precise indicazioni circa le modalità di 
iscrizione ed i modelli di domanda.  
 

Nel ringraziare per l‟attenzione, si coglie l‟occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

 
Il Direttore Generale 
f.to Daniela Beltrame 

Il Dirigente Uff. IV 
Francesca Sabella 
 
Collegamenti utili:  
http://www.istruzione.it/allegati/2014/CIRCOLARE_N.510001.pdf 
http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/CIRCOLARE_N.510001.pdf
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

