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Ai genitori degli alunni di nuova iscrizione

Ai genitori degli alunni:

Delle Sezioni di anni 5 Scuola dell'Infanzia

Delle classi quinte di Scuola Primaria

Delle Classi terze di Scuola Secondaria

Ai Docenti dei tre Ordini di Scuola

Al DSGA

Al Personale ATA

Al sito web

CIRCOLARE N. 75

Oggetto: -Disposizioni normative relative alla tempistica e modalità per le iscrizioni degli
alunni per l'A.S. 2019-2020.

Si comunica che è Stata pubblicata la circolare Miur avente ad oggetto, le iscrizioni per l'anno
scolastico ,2019/2020 alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni
ordine e grado;

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore
20.00 del ~1 gennaio 2019 in modalità on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre
2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. I
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio "Iscrizioni on fine", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)
utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità
digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: alle sezioni delle scuole
dell'infanzia e agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione viene
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effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta con
domanda cartacea da presentare dal 7 gennaio 2019 al31 gennaio 2019

Si ricorda che 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. I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Si allega circolare Miur n.l8902 del 7/11/18 ai fini di offrire informazioni più dettagliate sulla
tempistica e sulle modalità della procedura di iscrizione.

I docenti delle sezioni di anni cinque della Scuola dell'Infanzia, degli alunni delle classi quinte di
Scuola Primaria e delle classi terze di Scuola Secondaria sono pregati di dare comunicazione scritta
alle famiglie.


