Comunicazione n°70

Acerra,21/12/2017
AI GENITORI
AI DOCENTI
ATTI
SITO WEB

OGGETTO: INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA A.S.
2019-2020

Con la n.18902 del 07/11/2019 il Miur ha fornito le indicazioni per le iscrizioni alle classi
di tutti i corsi di studio per l’anno scolastico 2019/20.
Per la scuola dell’infanzia la domanda resta cartacea e va presentata alla
segreteria della scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine
e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, e che quindi
hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2020.
Anche quest’anno le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line (cioè
tramite Internet) per la scuola primaria, così come previsto dal decreto legge n. 95/2012.
Pertanto, i genitori potranno effettuare l’iscrizione dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase
della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it..
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una
seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima
scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020.
La nostra scuola intende offrire un servizio di supporto alle famiglie attraverso i propri servizi
amministrativi tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle
14:30 alle 16:30.
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 predisposti dagli Enti locali competenti.
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ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
•

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”
all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) o dal sito
http://www.secondocircoloacerra.gov.it/ utilizzando il collegamento “Scuola in
Chiaro” appositamente predisposto;

•

registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/, seguendo le indicazioni presenti,
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;

•

compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la
domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”, raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it/, in
modo diretto o attraverso il sito della scuola dal link appositamente predisposto;

•

il sistema “Iscrizioni on line” si farà 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 potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.

Alla luce delle recenti disposizioni normative, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, nel modulo
di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza
delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Si ricorda, inoltre, che 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.;
vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Coronella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLGS n. 39/93
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