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                                                                                                A tutti i genitori  

degli alunni di futura iscrizione 

 alle prime classi Scuola Primaria e Secondaria 1^ grado 

                                                                                                                                                                                              a.s. 2019/2020 

 

                                            I.C di SERMIDE  

                              

Informativa di servizio n. 16 

 
OGGETTO:  Modalità di iscrizione on line alla  Scuola Primaria e Secondaria 1^ grado 2019/2020.  

 
Adempimenti dei genitori 

I genitori, per effettuare l'iscrizione on line: 

- individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro", nel quale è possibile vedere tutti i 

plessi facenti  parte  del nostro Istituto Comprensivo;  per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori 

hanno a disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che 

fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori 

fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola 

intende raggiungere negli anni successivi.  

- Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure 

utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 

       La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 

2019; 

 -    inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda.  I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso la 

funzione web. 

La domanda d’ iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 

genitori. Essi hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità. delle 

inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.  A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda e 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 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 dichiarazione  sostitutiva di certificazione, resa ai 

sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.  

Si comunica inoltre che Lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 18.00 si svolgerà presso l’Aula Colllegiale della Scuola 

Secondaria di 1^ grado di Sermide una riunione informativa tenuta dal Dirigente Scolastico e dall’Assistente 

Amministrativa preposta che saranno a Vostra disposizione per chiarimenti , supporto tecnico ed eventuali difficoltà  

( mancanza o limitata conoscenza del computer). 

 

Sarà possibile ricevere assistenza previo appuntamento telefonico al numero 0386/61101 - Ufficio Didattica -  

Assistente Amministrativa Vallicelli Simona. 

 

Si coglie l’occasione per porgere gli auguri di un sereno Natale e felice Anno Nuovo. 
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 Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia: 

 
L'iscrizione alle sezioni della scuola dell’ infanzia,  ancora ESCLUSA dal sistema "Iscrizioni on Line ", è 

effettuata con domanda cartacea  da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019  

alle ore  20.00  del 31 gennaio 2019,       

   
Di seguito si indicano i codici meccanografici utili alla registrazione della domanda on line: 

 

SCUOLA PRIMARIA SERMIDE MNEE82201V 

SCUOLA PRIMARIA  CARBONARA PO MNEE82202X 

SCUOLA PRIMARIA  FELONICA MNEE822031 

SCUOLA SEC. 1^ GRADO  SERMIDE MNMM82201T 

SCUOLA SEC. 1^ GRADO CARBONARA PO MNMM82202V 

 

 

           
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                    Prof.ssa  Carla Sgarbi 
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