
Iscrizioni alunni anno scolastico 2008/09: fissata al 30 gennaio 2008 la scadenza per 
le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.  
 
Soddisfazione da parte della Uil Scuola di Ravenna.  I genitori avranno più tempo per 
scegliere la scuola che frequenteranno i loro figli . 
 
È stata emanata con anticipo, in data 14 dicembre 2007, la circolare annuale che detta le 
regole per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie. 
Alla scuola dell’infanzia potranno iscriversi i bam bini e le bambine che compiranno 
tre anni entro il 31 dicembre 2008. 
In presenza di disponibilità e previo esaurimento delle liste di attesa potranno iscriversi 
anche i nati entro il 31 gennaio 2009. 
Alla scuola primaria hanno l’obbligo di iscriversi i bambini e le bambine che 
compiranno i i sei anni di età entro il 31 dicembre  2008; possono inoltre iscriversi, 
per anticipo, coloro che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2009. 
Per quanto riguarda gli orari di funzionamento, per la scuola primaria è richiedibile un 
tempo scuola fino a 30 ore mentre per la secondaria di primo grado fino a 33 ore. 
Nella scuola primaria viene ripristinata l’offerta di tempo pieno sulla base di un modello 
unitario e senza momenti opzionali, per complessive 40 ore settimanali. 
Nella secondaria di primo grado l’offerta di tempo prolungato potrà comportare una durata 
del servizio fino a 40 ore settimanali. 
Anche per il prossimo anno si conferma, in via transitoria, la prosecuzione dei percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione professionale (D.L.vo 226/05), le cui modalità di 
attuazione dovranno essere definite attraverso intese tra le Regioni e gli Uffici scolastici 
regionali, che provvederanno anche a fissare i termini di scadenza per le specifiche 
iscrizioni. 
Infine, verrà dato impulso all’istruzione degli adulti attraverso la riorganizzazione e il 
potenziamento dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali, in applicazione dell’ultima 
legge finanziaria. 
Il termine per l’iscrizione ai corsi per gli adulti è fissata al 31 maggio 2008 ma, in via 
eccezionale, sarà possibile anche entro l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2008/09. 
È opportuno dare la massima pubblicizzazione delle procedure anche al fine di avviare un 
dialogo positivo tra scuola, genitori e studenti che per la prima volta entrano in contatto 
con la scuola. 
Dialogo che si concretizzerà con la scelta delle opportunità formative mediante la 
conoscenza del POF, che verrà consegnato alle famiglie al momento delle iscrizioni. 
L’informativa alle famiglie e agli studenti dovrà riguardare anche i corsi per il recupero dei 
debiti formativi manifestati in corso d’anno. 
A questo fine le scuole dovranno predisporre strumenti informativi per le famiglie, anche 
attraverso momenti di incontro. 
Le scuole secondarie di primo grado dovranno riservare particolare attenzione alla 
presentazione del nuovo obbligo d’istruzione che potrà essere ass olto iscrivendosi 
alla prima classe di un istituto secondario di II g rado, oppure mediante l’iscrizione a 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione pr ofessionali. 
Nella provincia di Ravenna, rende noto Edera Fusconi, segretario Uil Scuola di Ravenna, 
le iscrizioni interessano.  
Alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola d ell’Infanzia statale: 1’247 
Alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola p rimaria statale: 2’806 
Alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola s econdaria di 1° grado statale: 
2’733  



I dati indicano un aumento significativo rispetto alle iscrizioni degli anni precedenti, ciò è 
dovuto anche all’incremento della presenza nelle aule scolastiche degli alunni stranieri. 
 
Si ricorda che all’interno degli Istituti Comprensivi ( scuole cha prevedono al loro interno la 
scuola dell’Infanzia,la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado), non è prevista 
la domanda di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado, per gli 
alunni cha hanno frequentato nella stessa Istituzione Scolastica la quinta classe della 
scuola primaria, in quanto si opera d’ufficio. Nel caso in cui i genitori intendano far 
frequentare ai propri figli un Istituto scolastico diverso, presenteranno la domanda di 
iscrizione ala scuola prescelta, tramite l’Istituto comprensivo di appartenenza.  
 
Ravenna, 16/12/2007 
 

Il segretario provinciale Uil Scuola Ravenna 
Edera Fusconi 

 


