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Buonabitacolo, 11 gennaio 2014

Ai Signori Genitori degli alunni
Scuola Infanzia – Primaria e Sec. di I° Grado
Buonabitacolo / Sanza

O g g e t t o: iscrizioni alunni per anno scolastico 2014-15

Si porta a conoscenza di tutti i genitori che è stata pubblicata la C.M. n. 28 Pro. 206 del 10/01/2014
concernente le istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2014/15, nonché il decreto legge n. 95/2012 convertito in
legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, che
ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle procedure amministrative, che,
in ambito scolastico, riguarda tra l’altro le iscrizioni degli alunni.
In particolare , il citato decreto legge, all’articolo 7, comma 28, prevede che, a decorrere dall’anno
scolastico 2013/14, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli
anni successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito
applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle
scuole e delle famiglie”.

Pertanto le iscrizioni 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) Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
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.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per
le famiglie prive di strumentazione informatica.

In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di
supporto.
Adempimenti delle famiglie
-

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 27 gennaio 2014, con anticipo rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (3 febbraio 2014);
compilare la domanda 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.

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la
domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del
nuovo anno scolastico.
Indicazioni più dettagliate sul processo da utilizzare per facilitare l’iscrizione on line, sono
contenute nell’accluso “Allegato Tecnico”.
Esclusioni dal sistema di “Iscrizioni on line”

Saranno escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le iscrizioni
relative a :
1. Scuole dell’infanzia;
2. Scuole in lingua slovena;
3. Scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano;
4. Corsi per l’istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie.
Le domande possono essere presentate dal giorno 03 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014.

Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi tutti i bambini che compiono tre anni di età entro il
30 aprile 2015
Alla scuola primaria possono iscriversi tutti gli alunni che compiono 6 anni di età entro il 30
aprile 2015
Per gli alunni che frequentano la classe 5^ scuola primaria presso il nostro istituto l’iscrizione al 1°
anno della scuola secondaria di I° grado può essere fatta on line d’ufficio sempre che i genitori ne
diano autorizzazione alla segreteria.

Gli alunni che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di I° grado presenteranno domanda
di iscrizione on line alla prima classe della scuola superiore, e potranno essere supportati tramite
questa istituzione Scolastica, indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto Secondario di II°
grado prescelto.
Per ulteriori informazioni si pregano gli interessati di telefonare ai numeri 0975-91065 e 0975322636 oppure recarsi presso gli Uffici di segreteria siti in Via Brandileone a Buonabitacolo e in
Piazza XXIV maggio a Sanza
Fiducioso della Vostra collaborazione porgo distinti saluti

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Vitale

