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Sicomunicacheil MlURhapubblicatolaCM prot.n'20651 dell2lll12020aventeperoggetto.lscrizioni
alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno sco/asúco 2021/2022.

ISCRIZIONI ALLE CLASSI INIZIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In base a quanto contemplato nella predetta circolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge

6 luglio 2012, n.95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni devono essere effettuate

on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di

secondo grado statale.

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore

20:00 def 25 gennaio 202'1.

Daffe ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul síto web

www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori e gli esercenti la responsabilita genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio "lscrizioni on line",

disponibile sul poftale del MIUR (www.istruzìone.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione

Coloro che sono in possesso di un'identita digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le

credenziali del proprio gestore.

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali

relative all'alunno per il quale è richiesta I'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita,

residenza, etc ) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerla formativa proposta dalla scuola

prescelta. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servìzio di supporto alle famiglie

prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessariq anche le scuole di provenienza

offrono il medesimo servizio di supporto

Per le iscrizioni agli anni successÍvi di corso è prevista I'iscrizione d'ufficio.



ADEMPIMENTI DEI GENITORI

I genìtori, per effettuare I'iscrizione on line:

- individuano la scuola d'ìnteresse, oltre che attraverso I'applicazrone di cui in premessa (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", ìl rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della

qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati

comparativi, con I'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intgnde

raggiungere negli anni successivi Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondim$nto,

da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilita dianalizzare ipunti diforzà e di debolezza

della scuola con una serie di dati e analisi;

- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo ipropri dati, seguendo le indicazioni pre$enti

oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID)

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore g:00 del 19 dicembre 2020;

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on fine, a partire dalle ore 8.00 del 4

gennaio 2021;

- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2020. I

sistema "lscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta regìstrazione

o delle variazioni di stato della domanda I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono

cornunque seguire I'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 disposizioni di cui agli articoli 3'16, 337 ter e 337 quater'de

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 I'esercente la responsabilità genitoriale che compila i

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

agli articoli 75 e 76 del D P.R n. 445 del 2000 che, oltre a compoftare la decadenza dai benefici,

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità

Si ricorda che il servizio "lscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per

ciascun alunno consentendo, pero, ai genitori di indicare anche una seconda oterza scuola cui indirizzare la

domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilita di posti per I'anno scolastico

2020t2021



llsistema "lscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, la trasmissione della domanda

di iscrizione all'istituto indicato in subordine, qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola d'

prima scelta

Allo stesso modo il sistema dÌ "lscriztoni on line" comunicherà, via posta elettronica, l'accettazione definitiva

della domanda da parte di una delle scuole indicate.

La predetta Circolare prevede che le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande debbano offrire un

servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.

Pertanto, I'Ufficio di segreteria di questa lstituzione scolastica sarà aperto al pubblico tutti i giorni,
daf 4 gennaio al25 gennaio 2O21,dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e il maÉedì, anche, dalle ore 15:00 alle

ore 17:00, per offrire un servizio di supporto all'inoltro on Iine delle istanze di iscrizione alle classi orime della

scuola primaria e della secondaria di primo grado.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Le iscrizioni alla Scuola dell'infanzia sono escluse dalla modalità telematica

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "lscrizioni on line", è effettuata con

domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021

attraverso la compilazìone della scheda A allegata alla C M prot. n' 22994 del 13/1112019 - modello

cartaceo -

Ai sensi dell'art 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mazo 2009. n 89. la scuola dell'infanzia

accoglie bambini di età compresa tra itre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di

riferimento, per l'anno scolastico 202112022 entro il 31 dicembre 2021.(ovvero inati entro il 31 Dicembre

201 8).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambin

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 (ovvero i nati entro il 30 Aprile 2019).

Non è consentita, anche in presenza di disponibilita di posti, l'lscrizione alla scuola dell'infanzia di bambin'

che compiono itre anni di età successivamente al 30 aprile 2021

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al .numero dei posti complessivamente

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre

2020, tenendo anche conto dei criteri dì preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L'ammissione di bambinialla frequenza anticipata e condizionata, aisensidell'art, 2, comma 2, deld.P R. 89

del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità dì locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilita e della funzionalità, tali da

rispondere alle dìverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità

dell'accoglienza

l'Ufficio di segreteria di questa lstituzione scolastica sarà apeÉo al pubblico tutti i giorni, dal 4
gennaio al 25 gennaio 2021, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e il martedi, anche, dalle ore 15:00 alle ore

17:00 per la presentazione delle domande in formato cartaceo.



ISCRIZIONIALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe defla scuola primaria si effettuano attraverso ir sistema ,,rscrizioni 

on rine,,darfe ore g:00 der 4 gennaio 2021 arle ore 20:00 der 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

- tscrivono alla prima classe della scuola primariai bambini che compÌono sei anni di eta entro ir 31dtcembre 2021 - iscrizione obbligatoria (ovvero i nati entro il31 dicembre 2015);
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 3.1 dicemb re 2o2o ed entro il 30

aprite 2022 (ovvero i nati entro il 30 aprile 2O1S).
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l,iscrizione alla prima classe della scuolaprimaria di bambini che compiono i sei anni di età successrvamente al 30 aprile 2o22 con riferimento aibambini che compiono isei anni di età tra il l"gennaio e il 30 aprile2o22,i genitori possono avvalersi, peruna scelta attenta e consapevole delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuoledell infanzia frequentate dai bambini

L'iscrizione obbligatoria alle classi prime della scuola primaria prevede ir compimento di 6 anni entro ir 31dicembre 2021 (ovvero i nati entro il 31 dicembre 2015) con la possibilità di iscrizione di bambjni checompiono 6 anni entro ir 30 aprire 2021 (ovvero i nati entro ir30 aprire 20161. \

Per facilitare l'iscrizione on line si indicano di seguito i plessi di Scuola primaria appartenenti aquesto lstituto Comprensivo con i rispettivi codici di individuazione:

Codici Scuola di provenrenza:

SCUOLA SECONDARIA DI I" GRADO
Per l'anno scolastico 2020_2021 dovranno
grado gli alunni che concludono, con esito
2019t20.

Relativamente al corso ad indirizzo musicale è possibile
chitarra, clarinetto, pianoforte e violino

effettuare la scelta tra i seguenti strumenti:

Le prove attitudinali' per coloro che intendono frequentare il corso ad indirizzo musicale, si terrannoLUNEDf' 22102t202o in orario pomeridiano presso la sede deila scuora secondaria di I grado
"N.Contestabile" a partire dalle ore 14:30.
Per l'iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà
genitoriale dovranno barrare |apposita caseila der modeilo on rine.

essere rscritti aila crasse prima deila scuora secondaria di primo
positivo, r'urtimo anno deila scuora primaria neil,anno scorastico

Scuola I nfan zia Giov nazzo RCAA874028
Scuola lnfanzia latnnoh
Scuola Infanzia Amato RCAA874O4A
Scuola Infanzia S N4artt-no RCM874017



Si ricorda ai genitori degli alunni che I'insegnamento dello strumento fa parle del piano di studi, in quanto

materia curriculare, pertanto non si potrà recedere dalla scelta effettuata.

Per facilitare I'iscrizione on line si indicano di seguito i plessi di Scuola Secondaria di primo grado
appartenentí a questo lstituto Comprensivo con il rispettivo codice di individuazione:

Scuola Secondaria d primo qrado "N Contestabile" RCMM87401B
Scuola Secondaria di primo qrado S. Martino RCMM87402C

Codici Scuola di provenienza

Scuola Primaria S Alessio RCEE87401 C
Scuola Primaria Amato RCEE874O2D
Scuola Primaria S. Martino RCEE87403E

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 2'GRADO

OBBLIGO D'ISTRUZIONE

L obbligo di istruzione si assolve, dopo I'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso

una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle

scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e
quadriennali di cui agll Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 1g gennaio 2012

erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in

regime di sussidiarietà;

- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art 43

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8'1;

- istruzioneoarentale.

Pertanto, gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell'esame di

Stato, il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l'innalzamento

dell'obblìgo di istruzione, sono obbligaii ad iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di ll
graoo

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado, ai fini

della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, vanno effettuate esclusivamente
on fine dafle ore 8:00 del4 gennaio 2o21alle ore 20:00 del 25 gennaio2021.

Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione

secondaria di ll grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degl,

istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP RR n 89l2O1O e n. 88l2O1O e al DECRETO

LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61.

Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria

di ll grado.

Non è consentito alle famigflie presentare una seconda domanda direttamente ad altri istituti e non è

parimenti consentito a questi ultimi di accoglierle.



Tuttavia, in considerazione della possibilita che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili

e che, conseguentemente, si dovesse rendere necessario dirottare verso altri istituti le domande non

accolte, le famìglie, ìn sede di presentazione della istanza di iscrizione. Dotranno indicare in eubordino. Jina

ad un massimo dialtri due istituti di proprio gradimento.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata e inviata dalle famiglie alla scuola di destinazione

attraverso il sistema "lscrizionì online" raggiungibile dal sito del MIUR o dal sito della Scuola preferibilmente,

dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto

ll modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337

quater riguardanti la responsabilità genitoriale.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Alla luce delle disposizioni ministeriali, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilita genitoriale,

dovrà essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore, che lo

compilerà, dovrà dichiarare di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice

civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizloni previste

dal D P R. 28 dicembre 2000, n 445, "festo lJnico dette disposizioni tegistative e regolamentari in materia di

documentazione ammÌnistrativa". come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre2Oli, n 183.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumeranno il valore di dichiarazioni sostrtutive di

certificazione, rese ai sensi dell'arlicolo 46 del citato D P R ; valgono, al riguardo, le disposizioni di cui agli

articoli 75 e 76 del citato 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 rispondenti a
verità.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA ALTERNATIVE

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sarà esercitata dai genitori

degli alunni che sr iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento

dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line.

La scelta ha valore per I'intero corso di studi e ih tutti i casi in cui sia prevista I'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.

TRASFERIMENTI DI ISCRIZIONE

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi

ritenuto piu confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica

o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra
istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico
della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.



La richiesta motivata dovrà essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizrone che a

quello della scuola di destinazione, i quali valuteranno I'esistenza delle condizioni per il rilascio del "nulla

osta".

Saranno rilasciati i nulla osta soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il

dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola dr

destinazione

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE - ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A S L. di competenza, comprensiva
della diagnosi funzionale.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e d'

eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del oiano educativo
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli speciallsti dell'A s L
Si ricorda che agli alunni con disabilità è consentito di completare l'obbligo di istruzione anche fino ar

compimento del '18" anno di eta (legge 5 febbraio 1992, n104, art. 14, comma 1, lettera c e Sentenza corte
Cost. n" 226101). L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, I'attestato comprovante i

crediti formativi maturati ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i18 anni, alla scuola secondaria di ll
grado (DPR . 22 giugno 2009, n 122, art 9, comma 4).

ALLEGATI
- C.M prot n" 22994 del 1311112019 avente per oggetto : lscrizioni alle scuole det!'infanzia e alte

scuole diogniordine e grado per I'anno sco/astico 2019/202A.

ll Dirigente Scolastico
Prof.Giuseppe Gelardi



ISTITUIO COIVf)RENSIVO F SOFIA ALESSIO N CONTESIABILE C É 9i021610t10/ C M RCtCg7400A prot Seqr StcRETERIA
Prot. 0004694/U del 1011212020 12:01:48 Ammissioni e iscrizioni

La ncnlesta motrvata dovrà essere
quello della scuola dr destrnazrone,
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ACCOGLIENZA E INCLUSIONE - ALUNNVSTUDENTI CON DISABILITA
Le rscrrzronr dr arunnr/studentr con drsabirrtà effettuate neila modarrtà on frne
presentazrone a,a scuora prescerta deta certrfrcazrone rfrascrata dara A S L dr
della dragnosr funztonate

Sufla base dr tale documentazrone la scuola procede alla rrchresta dt personale docente or sostegno e dlevenlualr assrstentr educattvr a carlco dell'Ente locale nonche ara successrva stesura der piano educatrvoIndrvrduarrzzato In stretta rerazrone con ra famrgrra e grr specrarrsIr deri A s L
Sr rtcorda che aqlr alunnr con dlsabrlrtà e consentrto dr compretare robbrrgo dr rstruzrone anche fino arcomprmento del 18'anno dr eta (legge 5 febbraro 19g2. n 104 ad 14 comma 1 rettefa c e sentenza correCost n'226toj) Latunno conàrsabrlrtà che consegua In sede dr esame dr Stato lattestato comprovanle Icredttt formatrvr maturatr ha tltolo ad tscrtversr, se non ha superaro r.r g annr ara scuora secondara dr rlgrado lDPR 22 grugno 2009. n 122. aft g. comma +)

ll Dirigente Scolastico
Prof.Giuseppe Gelardi

Frrmato da
GILARDI GIUSEPPT
Cod'ce'rscale GLRGPP5TEl9tlllt
10,12/2024 )2 4t 28


