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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL SITO WEB
ATTI
OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’A.S. 2019/2020
Si rende noto che il MIUR, in data 13 novembre 2019, ha pubblicato la circolare n .22994 sulle
iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 che precisa che le iscrizioni possono essere effettuate
dalle 8.00 del 7 gennaio 2020 alle 20.00 del 31 gennaio 2020 attraverso la procedura on line
per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado. Già a partire
dalle 9.00 del 27 dicembre 2019 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale

www.iscrizioni.istruzione.it
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Resta confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia, che potrà essere effettuata
sempre dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 utilizzando la modulistica che è possibile ritirare in
segreteria o nelle sedi di Scuola dell’Infanzia (via Roma – via La Marmora – via Taburno), oltre che
scaricarla dal sito: www.icprimomontesarchio.edu.it
LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line , è necessaria la registrazione sul
portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it). La registrazione si potrà effettuare già a
partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare
le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di
stato della domanda di iscrizione.
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ;
- compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviare domanda d'iscrizione entro il termine
ultimo del 31 gennaio 2019.
-

-

Si ricorda inoltre che:
Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in
osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale. La
dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui viene resa ai sensi e
per gli effetti del DPR 445/00 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”.
In calce alla nota ministeriale vengono riportate le disposizioni del codice civile sulla

responsabilità genitoriale, i provvedimenti riguardo ai figli e l’affidamento ad un solo genitore e
opposizione all’affidamento condiviso, che prescrivono i comportamenti che i genitori devono
osservare nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni che
riguardano l’istruzione, l’educazione, la salute e le scelte di residenza abituale del minore.
-

-

La nota richiama anche l’attenzione sul decreto legge 73 del 7 giugno 2017 convertito con
modificazioni nella 119/17 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunne e alunni con
disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento
a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente
la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica
sostituisce con il codice fiscale definitivo.
Scuola dell’Infanzia
La domanda resta cartacea e va presentata in segreteria. Possono essere iscritti alle scuole
dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020
che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2021 Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al
30 aprile 2021. La nostra Scuola offre la possibilità di scelta tra orario solo antimeridiano di 25 ore
e orario anche pomeridiano , con mensa, fino a 44 ore.

Scuola Primaria
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le
bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Si possono iscrivere
anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile
2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe
della primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2021. La
nostra Scuola offre la possibilità di scelta tra orario di 27 ore (tempo normale) o di 40 ore
(tempo pieno). La nostra scuola offre ai genitori la possibilità di usufruire del servizio di PRE
SCUOLA, dalle ore 8.00 alle ore 8.30, ai genitori che ne hanno necessità per documentate
esigenze lavorative.
Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 (tempo normale) o di 36 ore ( tempo
prolungato) con servizio mensa di martedì e giovedì.
Secondaria II grado
Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una Scuola Secondaria di secondo grado
statale, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola di prima
scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio
gradimento. La scuola realizza un progetto di orientamento, promuove visite agli istituti
nell’ambito del comune, ed organizza eventi di orientamento in sede con gli istituti che ne fanno
richiesta le cui sedi sono ubicate in altri comuni.

ALUNNI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione medica
(verbale della Commissione medica di verifica dell’handicap).
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Le iscrizioni degli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La
scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle
iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
I genitori possono rivolgersi all’ufficio di segreteria per ogni informazione e per supporto nella
procedura per le iscrizioni , tutti i giorni , dal lunedì al sabato , dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e
tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17.00
I codici meccanografici delle nostre scuole sono i seguenti:
SCUOLA PRIMARIA
- BNEE85401C
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - BNMM85401B
I docenti comunicheranno ai genitori, con specifico avviso, i tempi previsti per le iscrizioni e che
sono stati pubblicati sul sito web dell’istituto la circolare della dirigente e tutti gli allegati
Per completezza di informazione si allega presente la nota MIUR e i relativi allegati
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93

La presente, con i relativi allegati viene pubblicata sul sito web dell’Istituto e trasmessa a tutti i docenti dall’indirizzo di posta
dedicato: icprimomontesarchio@gmail.com

