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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019-2020
ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA,
ALLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA
E ALLE CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
QUANDO ISCRIVERSI:
DAL 7 GENNAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2019
COME ISCRIVERSI
Per le classi prime di scuola primaria e le classi prime di scuola secondaria di primo grado le iscrizioni dovranno essere
effettuate esclusivamente on line accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it.
LE ISCRIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE CON MODALITA’ CARTACEA
PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31
gennaio 2019.
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 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
ADEMPIMENTI DEI GENITORI PER L’ISCRIZIONE ON LINE
I genitori, per effettuare l'iscrizione on line:

individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro". 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. Accedendo al RAV si possono
avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i
punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

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 una funzione web. Atteso che il modulo di domanda on fine 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. 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. 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.
Nei giorni successivi il termine delle iscrizioni la scuola prescelta valuterà la domanda pervenuta e procederà
all’accettazione. Nel caso in cui la scuola non abbia modo di accogliere la domanda, il sistema provvederà ad inoltrarla ad
un’altra scuola, tra quelle indicate nel modulo di iscrizione.
È necessario dotarsi (per chi non ne fosse già provvisto) di un indirizzo di posta elettronica.
L’indirizzo mail sarà indispensabile per effettuare la registrazione al servizio “ISCRIZIONI ON LINE”, per inoltrare la domanda
di iscrizione on line, e infine per sapere se la domanda è stata accolta o per essere informati dei successivi passaggi in caso
la domanda non fosse accolta.
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