Uboldo, 4 dicembre 2018
Alle famiglie degli alunni cinquenni delle Scuole dell’Infanzia
Alle famiglie degli alunni di classe quinta delle Scuole Primarie
Comuni di UBOLDO-ORIGGIO
ISCRIZIONI alla scuola primaria e secondaria per l’anno scolastico 2019-20
Le iscrizioni scolastiche dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (Scuola
Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di Secondo grado). A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura
informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli
alunni.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando
le credenziali relative all’identità digitale (SPID), ciò dalle ore 8.00 del 7 Gennaio alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019
Già a partire dalle ore 9.00 del 27 Dicembre 2018 sarà possibile accedere alla fase di registrazione sul portale
www.iscrizioni.istruzione.it;
- inoltrare on-line il modulo alla scuola, dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, attraverso la procedura guidata. Si
ricorda che i campi contrassegnati con * sono obbligatori. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può seguire
successivamente tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di “IscrizioneOnLine”.
E’ possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti, in considerazione della possibilità che si verifichi
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella prima scuola scelta . In questo caso il sistema on line comunicherà
alla famiglia, attraverso la posta elettronica, di aver indirizzato la domanda verso l’istituto indicato in subordine.
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, pertanto i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione. 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.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire
adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente
presso l’istituzione scolastica prescelta.
ATTENZIONE a:
 Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel D.L.Gvo 28/12/2013 che ha apportato modifiche al codice civile in
tema di filiazione. Alla luce delle disposizioni richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza della normativa vigente.
 Le iscrizioni di alunni con disabilità o alunni con D.S.A. devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza.
I codici delle scuole del nostro Istituto sono i seguenti:
Scuola Primaria “A.M. Ceriani”-Uboldo
VAEE852014
Scuola Primaria di via XX Settembre-Uboldo
VAEE852025
Scuola Primaria “A. Manzoni”-Origgio
VAEE852047
Scuola Secondaria “A.Manzoni”-Uboldo
VAMM852013
Scuola Secondaria “ L. Schiaparelli”-Origgio
VAMM852035
Servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica:
l’Istituto fornirà assistenza alle famiglie prive di strumentazione informatica nel seguente periodo e nelle seguenti fasce
orarie:
dal giorno 21 gennaio 2019 al giorno 29 gennaio 2019:
dalle ore 8,00 alle ore 15,00 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì;
dalle ore 8,00 alle ore 17,15 il lunedì.
Si consiglia di prendere appuntamento con il Servizio Didattica della Segreteria Scolastica (0296780635-0296788021chiedere degli Assisstenti Amministrativi Adelina Bernabeo o Raffaela Castelli).
F.to Il dirigente scolastico
d.ssa Clara Mondin

