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Prot.	n.		37/V.2	
del	04.01.2019	

AL	SITO	WEB	DELL’ISTITUTO	
	

Oggetto:	Iscrizioni	a.s.	2019/2020	
	
	
												Si	 comunica	 che	 le	 iscrizioni	 alle	 classi	 prime	 della	 scuola	 primaria	 e	 della	 scuola	
secondaria	 di	 primo	 grado	 per	 l’a.	 s.	 2019/2020	 possono	 essere	 presentate	dal	 7	 gennaio	
2019	al	31	gennaio	2019.	
												Le	iscrizioni	sono	effettuate	esclusivamente	in	modalità	on	line,	salvo	che	per	gli	alunni	
in	fase	di	preadozione.	L’iscrizione	di	questi	ultimi	viene	presentata	dalla	famiglia	affidataria	
direttamente	 presso	 l’istituzione	 scolastica,	 al	 fine	 di	 garantire	 adeguata	 protezione	 e	
riservatezza	ai	minori.	
											Le	 domande	 di	 iscrizione	 sono	 accolte	 entro	 il	 limite	 massimo	 dei	 posti	
complessivamente	 disponibili	 nella	 singola	 istituzione	 scolastica,	 definito	 sulla	 base	 delle	
risorse	di	organico	e	dei	piani	di	utilizzo	degli	edifici	scolastici.	
	

SCUOLA	PRIMARIA	
											Le	iscrizioni	alla	prima	classe	della	scuola	primaria	si	effettuano	on	line	dalle	ore	8:00	
del	7	gennaio	2019	alle	ore	20:00	del	31	gennaio	2019.	
											I	genitori	o	i	soggetti	esercenti	la	potestà	genitoriale:	

- iscrivono	alla	prima	classe	i	bambini	che	compiono	sei	anni	di	età	entro	il	31	dicembre	
2019;	

- possono	iscrivere	alla	prima	classe	i	bambini	che	compiono	sei	anni	di	età	dopo	il	31	
dicembre	 2019	 e	 comunque	 entro	 il	 30	 aprile	 2020.	 A	 tale	 ultimo	 riguardo,	 per	 una	
scelta	 attenta	 e	 consapevole,	 i	 genitori	 e	 gli	 esercenti	 la	 potestà	 genitoriale	 possono	
avvalersi	 delle	 indicazioni	 e	 degli	 orientamenti	 forniti	 dai	 docenti	 delle	 scuole	
dell’infanzia	frequentate	dai	propri	figli.	

CODICI	MECCANOGRAFICI	DEI	PLESSI:	
							Scuola	primaria	“DE	AMICIS”	-	via	del	Pigneto	301:		RMEE82401E			 
							Scuola	primaria	“TOTI”	-	via	del	Pigneto	104:	RMEE82402G	 

	
	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
											Le	 iscrizioni	 alla	 prima	 classe	della	 scuola	 secondaria	di	 primo	grado	 si	 effettuano	on	
line	dalle	ore	8:00	del	7	gennaio	2019	alle	ore	20:00	del	31	gennaio	2019.	
CODICE	MECCANOGRAFICO	Scuola	secondaria	di	primo	grado:	RMMM82401D	 



			Il	Ministero	ha	realizzato	una	procedura	informatica	di	facile	accesso,	disponibile	sul	portale	
del	MIUR,	per	effettuare	con	modalità	on	line	le	iscrizioni	degli	alunni.	
									I	 genitori	 sprovvisti	 della	 strumentazione	 tecnica	 saranno	 supportati	 dalla	 nostra	
segreteria,	dove	potranno	recarsi	a	partire	dal	7	gennaio	nei	seguenti	orari:	
	
LUNEDI’										8:40	–	10:40	
MARTEDI’						15:00	–	16:00	
GIOVEDI’								8:40	–	10:40	
									
										Le	famiglie	possono	presentare	una	sola	domanda	di	iscrizione.	
										I	genitori	per	effettuare	l’iscrizione	on	line:	

- individuano	la	scuola	d’	interesse;	
- si	 registrano	sul	 sito	www.iscrizioni.istruzione.it	 seguendo	 le	 indicazioni	presenti.	 La	

funzione	di	registrazione	è	attiva	a	partire	dalle	ore	9:00	del	27	dicembre	2018;	
- compilano	la	domanda	in	tutte	le	sue	parti,	mediante	il	modulo	on	line,	a	partire	dalle	

ore	8:00	del	7	gennaio	2019;	
- inviano	la	domanda	di	 iscrizione	alla	scuola	di	destinazione	entro	le	ore	20:00	del	31	

gennaio	2019.	
			Si	rammenta	inoltre	che	la	richiesta	di	iscrizione	deve	essere	sempre	condivisa	da	entrambi	i	
genitori.	A	 tal	 fine	 il	 genitore	 che	 compila	 il	modulo	 dichiara	 di	 aver	 effettuato	 la	 scelta	 in	
osservanza	delle	disposizioni	di	cui	agli	articoli	316,	337	ter,	337	quater	del	codice	civile,	che	
richiedono	il	consenso	di	entrambi	i	genitori.	

										Il	sistema	"Iscrizioni	on	line"	si	fa	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	 può	 in	 ogni	 momento	 seguire	 l’iter	 della	 domanda	
inoltrata.		In	considerazione	della	possibilità	che	si	verifichi	eccedenza	di	domande	rispetto	ai	
posti	disponibili	e	che,	conseguentemente,	si	renda	necessario	indirizzare	verso	altri	istituti	le	
domande	 non	 accolte	 (anche	 in	 base	 ai	 criteri	 di	 precedenza	 deliberati	 dal	 consiglio	 di	
istituto),	 le	 famiglie,	 in	 sede	 di	 presentazione	 delle	 istanze	 di	 iscrizione	 on	 line,	 possono	
indicare,	in	subordine,	fino	ad	un	massimo	di	altri	due	istituti	di	proprio	gradimento.		
											Il	 sistema	di	 iscrizioni	on	 line	provvede	a	comunicare	alla	 famiglia	di	aver	 inoltrato	 la	
domanda	di	iscrizione	verso	l'istituto	scolastico	indicato	in	subordine.		
											L'accoglimento	della	domanda	di	 iscrizione	da	parte	di	una	delle	istituzioni	scolastiche	
indicate	nel	modulo	on	line	rende	inefficaci	le	altre	opzioni.		
										Al	 fine	 di	 garantire	 l'assolvimento	 dell'obbligo	 di	 istruzione,	 i	 genitori	 che	 intendono	
avvalersi	dell'istruzione	parentale	presentano	specifica	dichiarazione	direttamente	alla	scuola	
primaria	 del	 territorio	 di	 residenza,	 dimostrando	 di	 possedere	 le	 competenze	 tecniche	 e	 i	
mezzi	 materiali	 per	 provvedere	 all'istruzione	 del	 proprio	 figlio.	 Sulla	 base	 di	 tale	
dichiarazione,	 il	 dirigente	 dell'istituzione	 scolastica	 prende	 atto	 che	 l'assolvimento	
dell'obbligo	 di	 istruzione	 viene	 effettuato	 mediante	 l'istruzione	 parentale,	 comunicando,	
altresì,	 alla	 famiglia	 che	 entro	 il	 termine	 dell'anno	 scolastico	 l'alunno	 dovrà	 sostenere	 il	
prescritto	esame	di	idoneità	alla	classe	successiva.		

La	Dirigente	Scolastica	
Dolores	MARRONE	

			(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo		
																								stampa	ex	art.	3	co.	3	D.	Lgs.	39/93)	


