
Corso Verdi,6 
Tel. 0142-213021 

Email: alic83300t@istruzione.it  
PEC: alic83300t@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.icc3.it 
 

 
 

Casal Monf.to Prot. 
                                                    

Ai genitori degli alunni in uscita dalla scuola 
dell’Infanzia 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia 
 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria  a.s. 2020 – 2021. 
Come previsto dalla C.M. n. 22994 del 13/11/2019, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’a.s. 2020 - 2021, devono essere iscritti alle scuole primarie le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano sei anni entro il 31 dicembre 2020. 
L’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria va effettuata on line, accedendo al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it , compilando il modulo con tutti i dati richiesti e seguendo le istruzioni riportate 
sul sito. 
A tal fine si indicano i codici da utilizzare per la scelta del plesso: 

Ø SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE          CODICE MECCANOGRAFICO   ALEE833021 
Ø SCUOLA PRIMARIA BISTOLFI           CODICE MECCANOGRAFICO ALEE833043 
Ø SCUOLA PRIMARIA VERNE   di Casale Popolo        CODICE MECCANOGRAFICO ALEE833032 
Ø  SCUOLA PRIMARIA CHIESA  di San Germano    CODICE MECCANOGRAFICO   ALEE83301X 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on line ", dalle 
ore 8:00 di martedì 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 di venerdì 31 gennaio 2020. I genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale:                                                                                                                                        
-iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 
2020; 
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria 
di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini. Le scuole 
che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase 
dell'accoglienza. All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che nell’Istituto Comprensivo Centro 
3 si articola in un orario settimanale di 40 ore (tempo pieno) e in un orario settimanale di 27 ore ½. 
I genitori individuano la scuola di interesse, oltre che attraverso l'applicazione (Scuola in chiaro in un 'app) 
anche attraverso 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 qualità del servizio scolastico.  
I genitori si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.iti inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 
presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID).  
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 09:00 di venerdì 27 dicembre 2019. 
La compilazione della domanda in tutte le sue parti avviene mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
08:00 di martedì 7 gennaio 2020.  
I genitori inviano la domanda di 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. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le 
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disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quaeter 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 di 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. 
Iscrizioni alunni con disabilità: le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line 
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà 
trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la 
scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico 
dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la 
famiglia e gli specialisti dell' A.S.L.  
Iscrizione alunni DSA: le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 
(DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative: la facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità 
genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria al momento dell'iscrizione, 
mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e 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. 
Per i genitori che presentassero difficoltà nella compilazione della domanda tramite la procedura on line il 
personale docente e la Segreteria sono a disposizione per l’assistenza: 
ORARIO SEGRETERIA – apertura la pubblico - 
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 
Recapito telefonico: 0142 – 213021 
E – mail Segreteria: 
alic83300t@istruzione.it 
PEC: 
alic83300t@pec.istruzione.it 

Calendario degli OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA 
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Si trasmettono le date in cui i genitori saranno accolti dal corpo docente delle scuole primarie per la 
presentazione dell’offerta formativa oraria, delle attività progettuali e degli spazi didattici presenti nella 
scuola: 

SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE mercoledì 8 gennaio 2020 ore 09.30 visita alla scuola e incontro con i genitori 
alle ore 17.00. 
SCUOLA PRIMARIA BISTOLFI martedì 7 gennaio 2020 alle ore 17.00 incontro con i genitori 
SCUOLA PRIMARIA VERNE - di Casale Popolo - giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 09.30 visita alla scuola e 
incontro con i genitori dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
SCUOLA PRIMARIA CHIESA - di San Germano- lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 10.30 visita alla scuola e 
incontro con i genitori alle ore 17.00. 
 
Vi attendiamo numerosi. 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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