
Circolare n. 224 del  15/01/2019

                                                                        AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE FUTURE CLASSI PRIME    

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20 classi prime

Le iscrizioni, per il prossimo anno scolastico 2019/20, sono regolate dalla circolare ministeriale n.
18902 del 7/11/2018  e potranno essere effettuate dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
Le famiglie possono avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it,  portale
delle IscrizioniOnLine dal 27/12/2018 o attraverso il link presente sulla pagina dell’Istituto “ Come
Iscriversi”.
Nella presente nota si riassumono i punti principali della circolare e si forniscono le indicazioni per
le iscrizioni all’Istituto ‘Fermi-Da Vinci’.

Anche per quest’anno le domande alla classe prima della scuola primaria e della secondaria di I
grado e II grado devono essere fatte esclusivamente on-line.

I genitori, per effettuare l’iscrizione online dovranno:
 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale di “Scuola in Chiaro” se-

gnandosi il codice meccanografico che identifica la scuola)
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , seguendo le indicazioni presenti. La funzione di

registrazione è attiva dal 27/12/2018, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digi-
tale (SPID). 

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line, a partire dal 7 gennaio
2019.

 Inviare la domanda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti, alla scuola di destinazione attra-
verso il sistema “Iscrizioni on-line”. Il sistema avviserà in tempo reale dell’avvenuta registrazio-
ne e dello stato della domanda. 

Si  comunica  che  il  perfezionamento  della  domanda  on  line  dovrà  essere  effettuato  entro  il
29/03/2019 nei seguenti casi:
 alunni con disabilità, presentando la certificazione rilasciata dalla ASL, comprensiva della dia-

gnosi funzionale
 alunni con disturbi specifici  dell’apprendimento (DSA), presentando la diagnosi rilasciata  ai

sensi della L. 170/10

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di sui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28/12/2013, n.154. Alla luce delle
disposizioni  ivi  richiamate,  la  domanda di iscrizione,  rientrando nella  responsabilità  genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione
presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
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Giorni e orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria, i genitori che ne avessero
la necessità, potranno usufruire del supporto della segreteria per l’iscrizione on-line alle classi prime

Firmato
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

               Dott. Gaetano G. Flaviano
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