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Circ.'%2 Staranzano, 23 dicembre 2020

Ai genitori degli alunni frequentanti:
- le classi V della Scuola Primaria "E. De Amicis"

le classi III della Scuola Secondaria di I grado "D. Alighieri"
- le sezioni Grandi Scuole dell'Infanzia "G. Rodari"

Ai docenti delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Staranzano
LORO SEDI

OGGETTO: Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarieo secondarie di 1o grado e

superiori di 2ogrado per I'anno scolastico 202112022 - (C.M. n. 22994 d,el13 novembre 2019)

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che le iscrizioni:

- alle sezioni delle scuole dell'infanzia;

- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;

- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di

formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema "Iscrizioni on line"

e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;

- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

potranno essere inoltrate dal 4 gennaio 2021 al25 gennaio 2021,

Le domande di iscrizione on-line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 eennaio 2021 alle
ore 20.00 del 25 eennaio 2021,

Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile ar.viare la fase della resistrazione sul sito web
www.iscrizioni.isJruzione.it da parte dei senitori.

Coloro che sono in possesso di un'identita digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Ai sensi della Legge 7 Agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la ruzionalizzazione
della spesa pubblica", le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali
della scuola primaria, secondaria di 1o grado e secondaria di 2' grado statali.

Sono escluse da tale orocedura on-line Ie iscrizioni alla scuola dell'Infanzia.

Per consentire una scelta consapevole della scuol4 i genitori hanno a disposizione all'intemo di
"Scuola in Chiaro" (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola,/), il rapporto di
autovalutazione G.A.V.), documento che fomisce una rappresentazione della qualità del servizio
scolastico atfaverco l'analisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con
f individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere
negli anni successivi.
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Si informa inoltre che eventuali criteri di precedenza delle richieste nell'ammissione, in caso di
eccedenze delle iscrizioni, determinati da delibera del Consiglio d'Istituto saranno resi disponibili
tempestivamente sul sito dell'istituto (httplts§Iqq]]z4a.gq!§sj!).

SCUOLA DELLIINFANZIA

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 sennaio 2021 al 25 gennaio
2021. sarà possibile presentare la domanda di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia "G. Rodari"
dell'Istituto Comprensivo. Il modulo di iscrizione verrà nubblicato sul sito web.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente: della Repubblica 20 Marzo 2009, n. 89, la Scuola
dell'Infanzia accoglie bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni comniuti entro il 31
dicembre 2021.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo
armo di età entro il 30 apile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
I'iscrizione alla scuola dell'Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2022.

Resta inteso che le famiglie possono presentare una soia domanda di iscrizione per ciascun
alnnno/studente per l'anno scolastico 2021 12022.

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rimanda alla nota specificata nelle misure di
semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazioni dalla legge n. 1 19 del 31 luglio 2077 , rccante "Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci" e le relative indicazioni operative per l'applicazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno
2017 della regione FVG.

SCUOLAPRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano per i bambini che
compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021, si possono iscrivere i bambini che compiono 6
armi di età dopo i1 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo però ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui
indiizzare la domanda nel caso in cui f iscrizione di prima scelta non avesse disponibilita di posti
per l'anno scolastico 2021/2022.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo gado di alume e alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso
il sistema "Iscrizioni on line".
Le famiglie per poter effethrare f iscrizione on line devono:
- individuare 1a scuola d'interesse (anche atffaverso I'aiuto di "Scuola in Chiaro");
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 con anticipo
rispetto all'apertr:ra delle procedure di iscizione on line;
- compilare la domanda in tutte le sue parti: mediante il modulo on line, a pafiire dalle ore
08.00 del 4 eennaio 2021. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso i1 sistema "lscrizioni on-line" raggitngibile dal sito del MIUR o,



preferibilmente, dall'ìndirizzo web wllw.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto entro 1e ore @QQ
del 25 qennaio 2021;
- il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di awisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell'awenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,
inoltre, attraverso una funzione web potrà ogni momento seguire f iter della domanda inoltrala.

Ogni famiglia deve accedere all'applicazione e compilare la domanda az /ime in tutte le sue
sezioni, infine prowedere con I'inoltro ad un solo istituto scolastico.
Nei casi in cui le famiglie si dovessero hovare nelf impossibilità di utilizzare il sistema, ci si potrà
rivolgere agli uffici di Segreteria oltre che negli orari stabiliti, anche fissando un aDDuntamento.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio "lscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)
rtilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di identìtà digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali fomite kamite la registrazione.
Atteso che il modulo di domanda on line rccepisce ie disposizioni di cui agÌi arlicoli 316, 337 ter e
337 quater del codice civile e successive modifiche ed integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilita genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il
genitore 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.
Si ricorda che la compilazione dei modulo di domanda d'iscrizione awiene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recwie
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa". Peftanto, 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 1e

disposizioni di cui agli arlicoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a compoftare la
decaderza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità debbono essere tempestivamente perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza
comprensiva della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disturbo specifico di apprendimento (D.S.A). debbono essere
tempestivamente perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione
rilasciata ai sensi della legge 17012010.

Si indicano di seguito i codici meccanografici delle scuole (dato obbligatorio nella iscrizione) che
fanno riferimento a questo Istituto Comprensivo:

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA:
Scuola Primaria "E. De Amicis" GOEE807013

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 10 GRADO
Scuola Secondaria di I grado "D. Alighieri" GOMM807012

Per quanto riguarda la ricerca dei codici delie scuole primarie, secondarie di 1' e 2' grado ubicate al
di fuori di questo Istituto Comprensivo scelte dai genitori, è possibile reperire i dati andando su
GOOGLE - Codici meccanografici scuole, o rivolgendosi direttamente alle scuole alle quali si
indirizza l'iscrizione.
Si ricorda alle famiglie che I'iscrizione alla scuola secondaria di 2" grado (Istituti Superiori) dovrà
essere confermata dopo l'esito dell'Esame di Stato, ai primi di llglio 2021 .

Gli Uffici di segreteria rimangono a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale informazione.

Scolastico Reggente
ATTUCCI
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