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OGGETTO:Iscrizioni alla classe prima Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria a.s.

2020-2021

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato in data

13/ 11/2019 la Nota Ministeriale n. 22994 che disciplina le iscrizioni alle 2020-2021.

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle h. 08:00 del 07 gennaio 2020

alle h. 20:00 del 31 gennaio 2020

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali

dei corsi di studio (scuola Primaria; Secondaria di I grado; Secondaria di II grado).

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia.

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito

web www.iscrizioni.istruzione.it e ottenere le credenziali (codice utente e password)

da utilizzare al momento dell'iscrizione per l'anno scolastico 2020/2021.

Chi è in possesso di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità.

Adempimenti delle famiglie

Le famiglie, per poter effettuare l'iscrizione on line, devono:

>- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto del portale "Scuola in

Chiaro" consultabile sul sito del MIURwww.istruzione.it. Per consentire una scelta

consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all'interno di "SCUOLA

IN CHIARO" il RAV (Rapporto di Autovalutazione) d'Istituto, documento che

fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico e delle

istituzioni;

>- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la

domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on

line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall'indirizzo web

www.iscrizioni.istruzione.itin modo diretto;

>- il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta

elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato

della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà, in ogni
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momento, seguire l'iter della domanda inoltrata. Il servizio di Iscrizione on-line

permette dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApresentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno.

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve

essere sempre condiv isa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il

modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. La

compilazione del modulo di domanda di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Testo

Unico delle Disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione

amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art.46 del citato D.P.R. Si

rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che,

oltre a prevedere la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non veritiere.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto

per le famiglie prive di strumentazione informatica.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l'Ufficio di Segreteria nei giomi e negli

orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

Nel caso di ulteriore difficoltà, l'Istituto offre la possibilità ai genitori di prendere un

appuntamento con l'addetto, signor Longo Filippo, che aiuterà la famiglia nella

compilazione del modello on line.

La Scuola ha organizzato momenti di presentazione della propria Offerta Formativa per

l'anno scolastico 2020-2021; la data sarà comunicata sul sito della scuola.

In tale occasione sarà lo staff di Dirigenza, una rappresentanza dei docenti delle classi

prime da costituire, a fomire opportuni chiarimenti sulle modalità di iscrizione e di

accoglimento delle domande.

Per le scuole dell'Infanzia è prevista la SOLA domanda cartacea. Occorre allegare al

modello d'iscrizione i seguenti documenti:

1) Fotocopia della carta d'identità dei genitori e del/della bambino/a

2) Fotocopia del codice fiscale dei genitori e del/ della bambino / a

3) Fotocopia dei certificati delle vaccinazioni previste

E' consentito ai Genitori indicare un nominativo, tra gli insegnanti che presumibilmente

saranno assegnati alle classi prime, però si anticipa già adesso che si terrà conto

dell'indicazione a condizione che verranno rispettati i criterizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi formazione delle classi

approvati dal Consiglio di Circolo (fasce di livello, etc.).

Pago2 a 3



N ote esplicativezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Scuola dell'Infanzia:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAai sensi dell'art. 3 comma l decreto legge 7 giugno 2017, n. 73

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla

somministrazione dei farmaci" la presentazione della documentazione prevista dal

decreto costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Inoltre, si ricorda che è

possibile presentare solo l domanda di iscrizione.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il Responsabile del procedimento: Ass. te Amm. vo signor Longo Filippo

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Prof. Felice Arona

Documento informaticojirmato digitalmente

aisensideID.Lgs. n. 82/2005

e norme correlate

Ai sensi dell'arl. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che ilpresente atto è un documento informatico originalejirmato

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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