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Comunicazione interna n. 55
Casorate Sempione, 29.01.2014
Ai genitori degli alunni cl. III Scuola secondaria I grado
Ai docenti cl. III Scuola Secondaria I grado
Oggetto: iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) per l’a.f. 2014/2015 presso le istituzioni formative accreditate
– indicazioni operative specifiche per le scuole della Lombardia.
Come da comunicazione della Regione Lombardia in accordo con l’Ufficio
Scolastico per la Lombardia le iscrizioni degli alunni frequentanti la classe terza
delle scuole secondarie di primo grado ai percorsi di IeFP erogati dalle
istituzioni formative possono essere effettuate dalle famiglie attraverso il
sistema informativo Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) disponibile
all’indirizzo http://anagrafestudenti.servizirl.it.
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 03 al 28 febbraio 2014.
A partire dal 27 gennaio le famiglie, collegandosi all’indirizzo
http://anagrafestudenti.servizirl.it potranno verificare le credenziali di accesso,
se già generate nel 2013, o effettuare una nuova registrazione e richiesta di
credenziali.
E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione per un solo CFP e
per un solo corso e indirizzo, evitando di effettuare anche iscrizione su
“Scuola in Chiaro”.
PROCEDURE DI ISCRIZIONE
Al fine dell’iscrizione, il genitore dell’alunno o chi ne fa le veci deve:
1. collegarsi al sito ARS (http://anagrafestudenti.servizirl.it), a partire
dal 27 gennaio, e procedere alla registrazione nell’apposita sezione
utilizzando il proprio codice fiscale e fornendo un indirizzo di posta
elettronica attivo e scegliendo una propria password. Il sistema provvederà
a inviare conferma di avvenuta registrazione all’indirizzo di posta elettronica
indicato;
2. dal 03 febbraio 2014 accedere nuovamente all’Anagrafe Regionale
Studenti, utilizzando le credenziali ricevute in precedenza al fine di
formalizzare l’iscrizione dell’alunno mediante i seguenti passaggi:
- inserimento dei dati anagrafici dell’alunno da iscrivere (in caso di
più figli da iscrivere, il sistema consente al medesimo genitore di
inserire più richieste);
- individuazione della scuola secondaria di primo grado di
provenienza (scuola media);

-

-

selezione dell’ente di formazione professionale prescelto (C.F.P.) e
scelta della relativa offerta formativa;
verifica dell’avvenuta conferma della trasmissione dei dati
mediante ricezione di apposito messaggio alla casella di posta
elettronica indicata.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità e/o DSA dovranno altresì
essere completate consegnando all’istituzione formativa prescelta,
tutta la documentazione necessaria, valida per il nuovo ciclo di
studi da presentarsi entro il 31 marzo e/o comunque entro i tempi
indicati dalla Istituzione stessa.

La famiglia, la scuola secondaria di primo grado e l’ente di formazione
riceveranno comunicazione via posta elettronica dello stato di avanzamento di
ciascuna richiesta di iscrizione (avvenuta trasmissione del modulo, validazione
o rifiuto da parte della scuola secondaria di primo grado, accettazione o rifiuto
da parte dell’ente di formazione).
In caso di mancata accettazione dell’iscrizione, l’istituzione formativa
destinataria della richiesta provvederà entro la data del 14 marzo 2014 a
segnalare mediante il sistema ARS il non accoglimento dell’istanza.
Le iscrizioni non rifiutate entro tale data si intendono accolte.
La scuola secondaria di primo grado in cui l’alunno è attualmente iscritto
ne ha immediata notizia dal sistema ARS; l’istituzione formativa che non ha
accettato la domanda assisterà la famiglia nella scelta del nuovo percorso: la
famiglia di conseguenza modificherà nell’Anagrafe Regionale la richiesta di
iscrizione inserendo la nuova scelta entro la scadenza del 21 marzo 2014.
Gli enti di formazione e le scuole secondarie di primo grado
assicureranno tutte le attività necessarie di informazione e assistenza alle
famiglie durante il processo di iscrizione. Le istituzioni sopra citate metteranno
a disposizione delle famiglie che ne facciano richiesta un servizio di supporto
nell’inserimento delle domande di iscrizione sul sistema informativo ARS.
Cordiali saluti.
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