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PROT. N. 5995

CROSIA, 03/12/2019
AI GENITORI degli alunni esordienti
e.p.c. a tutti i Plessi
LORO SEDI
===============================

CIRCOLARE INTERNA N. 66

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per

l'anno scolastico 2020/2021
Si informano i signori genitori che è stata pubblicata la Circolare Ministeriale N. 22994 del 13/11/2019
avente per oggetto: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2020/2021”.
La succitata circolare disciplina, per l’anno scolastico 2020/2021, le iscrizioni:
alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione
professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli
istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a
indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00
del 31 Gennaio 2020.
Dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia.

L’Ufficio di Segreteria dell’I. C. di Mirto-Crosia offrirà un servizio di supporto non
solo per le famiglie prive di strumentazione informatica, ma anche per tutte le
famiglie che dovessero incontrare difficoltà nella procedura informatica.
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ADEMPIMENTI DEI GENITORI
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
1. Individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, o l'applicazione
(Scuola in chiaro in un 'app) o visitando la sezione PTOF del nostro Istituto, presente sul sito,
all’indirizzo: www.iccrosiamirto.edu.it;
2.

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 2019;

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal nostro sito:
www.iccrosiamirto.edu.it attraverso il pulsante

o dal sito del Miur, o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda
inoltrata.
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 e gli esercenti la
responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
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.
ESCLUSIONI DAL SISTEMA “ISCRIZIONI ON LINE”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;
3 alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo
“Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
6. agli alunni/studenti in fase di preadozione.
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INFORMAZIONI SUGLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione
1 a- Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con
domanda (modello cartaceo) da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31
gennaio 2020, che può essere ritirato presso la Segreteria dell’IC di Mirto-Crosia – aperta al pubblico dal 7
Gennaio da:
Lunedì a Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
Martedì e Venerdì dalle 14:30 alle 17:00.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole
dell’infanzia la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni
di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. I
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari, dovranno presentare alla segreteria
scolastica alternativamente:
idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: copia del
libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio Asl oppure attestazione avente data
certa, rilasciata dal competente servizio Asl riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate;
autocertificazione dell’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni;
copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda sanitaria locale per l’effettuazione
delle vaccinazioni;
idonea documentazione per l’omissione o il differimento della somministrazione e per
l’immunizzazione da malattia.
La presentazione della documentazione di cui sopra, costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello relativo alla
scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne
avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il modello per la scelta delle attività
alternative.
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le bambine ed i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2020.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine ed i bambini che compiono il terzo anno d’età entro il 30 aprile
2021.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della nostra
scuola.
1 b- Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
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I genitori:
iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2020;
possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed
entro il 30 aprile 2021.
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà
possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia
frequentate dai propri figli.
Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività
(inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa e trasporto,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 89/2009.
Il PTOF ed il Curricolo Verticale per il primo ciclo di istruzione sono presenti nel Sito web dell’Istituto.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato:
27-30-40 (tempo pieno) ore settimanali.
1 c - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
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 38 ore (tempo
prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività
didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si
effettuano on line, secondo le modalità indicate nel sito web del MIUR all’indirizzo:
www.iscrizioni.istruzione.it.
Le alunne e gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità
rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di
domanda di iscrizione on line.
Si invitano, infine, i genitori a visitare il sito del MIUR all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it.
Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.
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