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Comunicazione n. 22 del 20.12.2017

Ai genitori degli alunni 5 anni

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ scuola Primaria 1 grado A.S. 2018/19
Si comunica che , come da C.M. MIUR 14659. del 13 Novembre 2017, le iscrizioni alla
classe prima della scuola sec.1grado per l’a.s.2018/19 potranno essere effettuate esclusivamente on
line . Ci si potrà registrare, sul sito del MIUR, a partire dal 9 gennaio 2018 e digitare le domande
di iscrizione dal 16 Gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
Si riporta estratto della circolare :
Adempimenti delle famiglie
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018;
- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ;
- compilare la domanda, dalle ore 8,00 del 16 gennaio alle ore 20,00 del 6 febbraio 2018 in tutte
le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione
attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
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.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo
28/12/13, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli
316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale 1.Alla luce delle disposizioni ivi 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 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 secondo le disposizioni previste dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.
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.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli
articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Codici utili ai fini dell’iscrizione presso il nostro Istituto.
Codice meccanografico Istituto Comprensivo RMIC8CH00A
Codice meccanografico Scuola Primaria “ L.TEMPESTA” RMEE8CH01C
Codice meccanografico Scuola Primaria “ A.MALASPINA” RMEE8CH02D
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la segreteria al numero 06 5566256 o consultare il
sito www.scuolasevero.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro ACETO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. L.gs n°39/1993

