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Silea, 19 novembre 2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
iscrivibili alle sezioni della Scuola dell’Infanzia
obbligati e iscrivibili alla classe prima scuola Primaria
di classe V primaria per iscrizione scuola sec. I grado
per l’ a.s. 2019-20
OGGETTO: Iscrizioni per l’ a. s. 2019-20.
La presente circolare illustra le modalità di iscrizione alle prime classi della scuola primaria e
secondaria di primo grado e alle sezioni della Scuola dell’Infanzia Statale per l’anno scolastico
2019/2020 (come da nota MIUR n. 18902 del 7/11/2018).
Le domande di iscrizione, da effettuarsi esclusivamente on line per la scuola primaria e
secondaria I grado, possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00
del 31 gennaio 2018.
Le famiglie possono avviare la fase della registrazione dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018, sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it .
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’Infanzia.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile
sul portale del MIUR (www.istruzione.it ) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione
di cui sopra.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
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 2019/20.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di
istituto.
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Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso “Scuola in Chiaro”)
- dal 27 dicembre 2018 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati,
seguendo le indicazioni, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del
7 gennaio 2019;
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione, entro le ore 20:00 del 31 gennaio
2019, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it . Il link è presente anche sul sito dell’istituto – home
page - “Iscrizioni on line”
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, della avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
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 avere effettuato la
scelta in osservanza delle 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 D.P.R. 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 anche le disposizioni degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità.
1. Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia
L’Iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema di iscrizioni on line” ed è
effettuata con domanda da presentare direttamente all’istruzione scolastica prescelta; la scuola
dell’ infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2019. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30
aprile 2020.
2. Iscrizioni alla classe prima della Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale,
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- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2019;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Per una scelta attenta e consapevole, i genitori possono
avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai proprio figli.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale: tempo ordinario o tempo pieno.
L’accoglimento delle opzioni del tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico
e alla disponibilità di servizi, circostanze che saranno portate a conoscenza delle famiglie sul
modulo on line di iscrizione.
3. Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado.
In riferimento agli Istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio per gli alunni
frequentanti la classe quinta primaria e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale: tempo ordinario o tempo prolungato.
L’accoglimento delle opzioni del tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di servizi, circostanze che saranno portate a conoscenza delle famiglie
sul modulo on line di iscrizione.
Qualora non si intenda provvedere all’iscrizione presso il nostro Istituto si prega di comunicare
in Segreteria l’Istituto scolastico dove è stata inoltrata la domanda.

Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni,
di optare per altro istituto, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente
scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti
dal decreto del .Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, n. 185.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
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dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La
scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Si riportano di seguito i codici di riferimento delle scuole dell’istituto ai fini dell’iscrizione:
Scuole Primarie
“A. Vivaldi” - Silea TVEE834011
“G.B. Tiepolo” - Lanzago TVEE834033
“E. L. Cornaro” - S.Elena TVEE834044
Scuola Secondaria I grado
“Marco Polo” Silea TVMM83401X.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Dai Prà
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