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Casale Monf., data del protocollo
Ai genitori delle classi quinte della scuola primaria dell’ICC3
p.c. ai docenti della scuola secondaria di primo grado “A. Dante”
Oggetto: indicazioni relative alle operazioni di iscrizione alla classe prima scuola secondaria di primo grado “A.
Dante” a.s. 2020 – 2021.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il sistema
"Iscrizioni on line", dalle ore 8:00 di martedì 7 gennaio 2020 alle ore 20 di venerdì 31 gennaio 2020.
All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che si articolano, per la scuola secondaria di primo
grado “A. Dante”, nel seguente tempo orario settimanale:
TEMPO ORDINARIO: 30 ore settimanali da lunedì a sabato dalle ore 07.45 alle ore 12.45.
TEMPO PROLUNGATO: 33 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45 comprensivo di
tre rientri pomeridiani lunedì e giovedì dalle ore 13.45 alle ore 16.45 e martedì dalle ore 13.45 alle 15.45. Il
tempo prolungato offre il servizio mensa garantito e gestito dal Comune: Tale servizio è facoltativo ed è
attivato nei giorni di lunedì - martedì - giovedì dalle ore 12.45 alle ore 13.45. La sorveglianza durante il tempo
mensa è a carico del corpo docente in servizio.
In considerazione della possibilità̀ che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on
line è possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema "Iscrizioni on line" comunica di aver inoltrato la domanda di
iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre
opzioni.

Modalità di iscrizione
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line:
- individuano la scuola, oltre che attraverso l'applicazione “Scuola in chiaro in un 'app” anche tramite il portale
"Scuola in Chiaro". Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il rapporto di autovalutazione
(RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità̀ del servizio scolastico;
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti
oppure utilizzando le credenziali relative all'i dentità digitale qualora ne fossero in possesso (SPID).
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio
2020;
- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono
comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line.
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Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater'
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda che la compilazione del modulo di
domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 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'articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
I genitori impossibilitati a trasmettere l’iscrizione tramite le modalità sopra indicate possono far riferimento
alla Segreteria dell’Istituzione scolastica aperta nei seguenti giorni di ricevimento:
lun-mar-mer-gio-ven 8.00 - 9.00 e 12.30 - 13.30
martedì e giovedì dalle 15.00 -16.00
sabato mattina 9.00 - 10.00
I genitori e gli studenti sono inoltre invitati alla presentazione dell’offerta formativa della scuola secondaria di
primo grado “A. Dante” venerdì 13 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle 19.00. In questa occasione il dirigente
scolastico e i docenti saranno a disposizione dei genitori e dei futuri studenti per offrire le opportune
informazioni rispetto al tempo scolastico, alle attività progettuali e agli ambienti/spazi educativi.
Vi attendiamo numerosi.
Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Claudio Simonetti
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex. art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

