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OGGETTO: iscrizione degli alunni per l’anno scolastico 2006/2007. 
 
          La circolare ministeriale n. 93 del 23 dicembre 2005, diffusa tramite la rete 
INTRANET, regolamenta in modo dettagliato le iscrizioni degli alunni alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2006/2007.  
          In considerazione che tale adempimento è propedeutico al regolare avvio 
del prossimo anno scolastico, si intendono qui richiamare alcuni principali 
aspetti della circolare medesima rappresentando la necessità che le SS. LL. vi 
provvedano personalmente. Le famiglie degli alunni della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado dovranno essere dettagliatamente 
informate sull’offerta formativa proposta e orientate nella scelta dei nuovi 
modelli organizzativi delineati dai processi di riforma. In tale fase si procederà 
alla presentazione alle famiglie del repertorio delle attività e insegnamenti 
facoltativi e opzionali predisposti sulla base delle risorse professionali 
disponibili.  
          Sarà cura, ovviamente, delle SS. LL. assicurare il massimo coinvolgimento 
di tutte le componenti scolastiche, avviando anche gli opportuni contatti con gli 
EE. LL..  
 



 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
          Per la scuola dell’infanzia anche per l’anno scolastico 2006/2007 è 
prorogata la fase sperimentale in atto e, pertanto, anche per il prossimo anno 
scolastico potranno essere iscritti coloro che compiranno i tre anni di età al 28 
febbraio 2007.  Infatti il D. L. n. 273 del 30/12/2005 ha modificato il comma 4 
dell’art. 7 della Legge n. 53/2003. 
 
          L’ammissione degli anticipatari è comunque subordinata all’accertamento 
delle condizioni e nei limiti esplicitati nelle circolari n. 2/2004 e n. 90/2005. 
Rispetto ai posti disponibili avranno diritto di precedenza coloro che 
compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2006. Sarà cura delle SS. LL. 
segnalare ai rispettivi C. S. A. il numero delle richieste di ammissione anticipata 
non soddisfatte in relazione alle sezioni previste in organico. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
          Riguardo agli anticipi di iscrizione alla prima classe, ai sensi della Legge n. 
53/2003 con decreto ministeriale il termine per il compimento dei sei anni di età 
è stato fissato al 30 aprile 2007, e riguarda pertanto i nati entro il 30 aprile 2001. 
Tali iscrizioni costituiscono un diritto delle famiglie e, pertanto, discende un 
obbligo di accoglimento da parte delle scuole.   
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
          Com’è noto alle SS. LL. nel prossimo anno scolastico arriva a compimento 
il percorso di riforma della scuola secondaria di primo grado e quindi, fermo 
restando quanto già ampiamente acquisito per le prime due classi di questo 
ordine di scuola, anche la terza classe dal prossimo anno scolastico sarà investita 
dai moduli organizzativi e didattici di cui al D. L.vo n. 59/2004. Si precisa però 
che l’organico di diritto verrà elaborato con i medesimi criteri fin qui adottati e 
previsti dal D. P. R. 14/5/1982 n.782.  
          Il D. L.vo n. 226/2005 all’art. 25 ha disposto l’aumento dell’orario 
obbligatorio delle lezioni che sarà di 957 ore annuali, con due ore aggiuntive che 
vanno ad incrementare di un’ora settimanale l’insegnamento della lingua inglese 
e di un’ora settimanale l’insegnamento della tecnologia. 
 LINGUA STRANIERA 
          Nel ribadire l’obbligatorietà della seconda lingua comunitaria, si precisa 
che il disposto di cui all’art. 25 comma 2 del decreto citato, che consente la 
possibilità di richiedere per l’insegnamento della lingua inglese la utilizzazione 
anche del monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria, la circolare 
ministeriale predetta chiarisce che tale opportunità, che avrà una scansione  
graduale a cominciare dalle prime classi, potrà trovare applicazione solo a 
partire dall’anno scolastico 2007/2008. 
 



 
 ATTIVITA’ OPZIONALI 
          Per quanto attiene l’aspetto specifico delle attività opzionali e facoltative è 
opportuno ribadire che l’offerta di tali attività dovrà essere per tempo 
opportunamente e ampiamente illustrata alle famiglie in maniera che la 
programmazione di tali attività possa tenere nella dovuta considerazione tutte le 
proposte praticabili, anche dal punto di vista finanziario, avanzate dalle 
famiglie. Le SS. LL. attiveranno ogni autonoma organizzazione per incrociare e 
portare a sintesi, per quanto possibile, i percorsi delle scuole e le indicazioni 
delle famiglie.        
    STRUMENTO MUSICALE 
La modifica apportata dal già citato D. L.vo n. 226/2005 stabilisce una quota 
oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo 
musicale; si tratta in questo caso di ore aggiuntive alle 957 ore obbligatorie e 
conseguentemente l’orario annuale opzionale e facoltativo è ridotto di un 
corrispondente numero di ore. 
   
          Come previsto dalla Legge di Riforma, a conclusione del percorso 
formativo della scuola secondaria di primo grado, all’alunno sono aperte due 
percorsi formativi, uno, quello dell’istruzione e l’altro, quello della formazione 
professionale. Per questo ultimo aspetto si informano le SS. LL. che in data 24 
luglio 2003 è stato stipulato con la Regione Basilicata un accordo per la 
realizzazione di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione 
professionale che interessa i seguenti settori: industriale, elettrico, turistico, 
artigianale e grafico sociale. Per le iscrizioni ai corsi di formazione professionale 
per l’anno 2006/2007 questo Ufficio ha proposto al competente Dipartimento 
della Regione Basilicata la scadenza del 15 febbraio 2006, con riserva di 
confermare tale data. 
          Si richiama la particolare diligenza delle SS. LL. soprattutto per 
un’attenta e puntuale informativa sulle varie opzioni da rivolgere ai genitori 
degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, 
anche attraverso apposite assemblee, ricordando che l’iscrizione alle prime 
classi degli istituti secondari di II grado, ivi compresi gli istituti professionali, 
garantisce la prosecuzione degli studi secondo il vigente ordinamento. E’ 
necessario acquisire agli atti della scuola formale prova di iscrizione ad uno dei 
due percorsi da parte di tutti gli alunni frequentanti. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
          Le iscrizioni alle prime classi potranno essere accolte tenendo conto della 
disponibilità di ambienti idonei. Laddove il numero degli alunni iscritti dovesse 
essere superiore alle capacità ricettive dei singoli istituti e laddove l’ente locale 
non abbia tempestivamente messo a disposizione idonei ambienti supplementari, 
le SS. LL. attiveranno le opportune e trasparenti procedure per accogliere 
soltanto il numero di coloro che sono compatibili con la disponibilità degli 



appositi locali, fornendo tempestivamente agli altri la possibilità di iscrizione in 
altra istituzione scolastica, nei tempi compatibili con quelli per la formulazione 
dell’organico. 
          Si ribadisce comunque che, una volta definito l’organico di diritto, i cui 
tempi vengono fissati per un corretto e ordinato avvio dell’anno scolastico, 
eventuali eccezionali ragioni dei singoli interessati che modifichino l’opzione 
formulata precedentemente, da farsi comunque entro l’inizio dell’anno 
scolastico, non potranno in nessun caso dare luogo ad eventuale modificazione 
del numero delle classi e saranno quindi accolte dalle SS. LL. nei limiti delle 
capacità ricettive. 
          Atteso che le iscrizioni dovranno essere acquisite al sistema informativo 
centrale, secondo procedure che saranno successivamente definite, si 
raccomanda di verificare personalmente che tale adempimento sia curato con la 
massima scrupolosità dal personale addetto, rappresentando che in caso di 
discordanza tra i dati acquisiti al sistema centrale (anagrafe degli alunni) e gli 
iscritti comunicati in sede di determinazione degli organici, sarà privilegiato il 
dato numerico risultante in anagrafe. 
 
          Per ogni ulteriore approfondimento è convocata una conferenza di servizio 
che si terrà a Matera presso l’I.T.C. “Loperfido” il 12 c. m. con inizio alle ore 
10.30 per i dirigenti scolastici della provincia di Matera e a Potenza presso il 
Liceo “Galilei” il 13 c. m. con inizio alle ore 10.00 per i dirigenti scolastici della 
provincia di Potenza.   
 
      IL DIRETTORE GENERALE 
       FRANCO INGLESE 
       


