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Cava de’ Tirreni, 19/12/2017
Ai genitori degli alunni degli alunni di scuola primaria del territorio
All’albo pretorio on line sez. genitori
E p.c. Ai docenti
Al Personale amministrativo – area alunni
Alla DSGA Rag. Annarita Giordano
Sul sito della scuola in evidenza sulla home page
Agli atti amministrativi
Oggetto: Iscrizioni alunni alla scuola secondaria

Scuola, iscrizioni on line dal 16 gennaio al 06 febbraio- La registrazione degli utenti possibile già dal 09
gennaio
Si informano i Signori Genitori che sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è
disponibile la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. Ci sarà tempo dalle 8.00 del 16
gennaio alle 20.00 del 06 febbraio 2018 per iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria,
secondaria di I e II grado attraverso la procedura on line prevista dal Ministero.
Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime
di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle
Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line
esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione
al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.
La procedura on line – Adempimenti dei genitori
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. Non è previsto che le
domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on
line è necessaria la registrazione sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it). La registrazione si
potrà effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 09 gennaio 2018. Potranno essere utilizzate a tal fine anche le
credenziali relative all’identità digitale (SPID).
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica
dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 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 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 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.
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Indicazioni specifiche per le Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino
a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio
di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla
disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza
dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla
determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte ,in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on
line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda
di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre
opzioni.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di
domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi
utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di
iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre quindici giorni
dopo tale data.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione
parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del
territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere
all’istruzione dell’alunna/alunno.
Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori
che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del
decreto legislativo 62 del 2017.
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non
statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli
alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Servizio di supporto alle famiglie
Per ogni esigenza relativa alle Iscrizioni la scuola mette a disposizione delle famiglie un servizio di supporto
ed assistenza, secondo le specifiche di seguito indicate:
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE
ORARI DI SEGRETERIA:

SEDE CENTRALE

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’

MERCOLEDI’ E VENERDI’

SABATO



SEDE S. LUCIA
SABATO

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00;
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,30;
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00.

DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,00.

Il Dirigente Scolastico
Prof Ciro AMARO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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