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Circolare n. 69

CIVATE, 3 dicembre 2018

Oggetto: iscrizioni Anno Scolastico 2019/2020
Iscrizioni alle classi Prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.


Registrazione al portale delle iscrizioni on line del Ministero dalle h 09.00 del 27 dicembre 2018



Inserimento domande dalle h 08.00 del 07 gennaio 2019



Termine iscrizioni alle h 20.00 del 31 gennaio 2019

Adempimenti delle famiglie:
Le famiglie si 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;
Procedura:



Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” che comprende anche il Rapporto di
autovalutazione, ovvero un’analisi dei punti di forza e degli obiettivi di miglioramento che si dà la scuola);
Entrare nel sito www.iscrizioni.istruzione.it ed accedere all’applicazione “Iscrizioni on line”.

 1ª fase: REGISTRAZIONE (con i dati del genitore che compila la domanda).
Registrarsi sul sito, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 dicembre
2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (07 gennaio 2019).
Non serve il passaggio della registrazione per chi ha già un’identità digitale (SPID) perché userà le credenziali del proprio
gestore.
 2ª fase: COMPILAZIONE (importante è conoscere il codice meccanografico della scuola prescelta).
Compilare la domanda in tutte le sue parti. Alla fine inoltrare la domanda cliccando su INOLTRA.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica (occorre fornire un indirizzo funzionante), in
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda (compilazione, inoltro, ecc.…). La famiglia,
inoltre, attraverso il sito potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
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 aver effettuato la scelta con il consenso di entrambi i genitori.
Ogni dato o dichiarazione falsa è punibile ai sensi di legge.
Scuola Primaria:
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”.
I genitori o i soggetti esercenti la podestà genitoriale:


devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;



possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30
aprile 2020. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la podestà genitoriale possono
avvalersi delle indicazioni fornite dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.

Scuola secondaria di Primo Grado:
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” anche
per gli alunni che frequentano lo stesso Istituto Comprensivo.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la podestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale: 30 ore (tempo normale) o 36 ore (tempo prolungato).
Sul sito dell’Istituzione Scolastica di Civate: www.icscivate.gov.it è comunque pubblicata, in versione integrale, la Circolare
Ministeriale PROT. 18902 del 07 novembre 2018.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE


Accedere alla l’ISCRIZIONE ON-LINE e inserire il codice meccanografico della scuola destinataria dell’iscrizione che di seguito
indichiamo:
COMUNE

Denominazione Scuola Primaria

Codice Meccanografico Scuola

Civate

Scuola Primaria Statale “A. Manzoni”

LCEE828017

Malgrate

Scuola Primaria Statale “A. Moro”

LCEE828028

Suello

Scuola Primaria Statale “Oscar Romero”

LCEE828039

COMUNE

Denominazione Scuola Secondaria

Codice Meccanografico Scuola

Civate

Scuola Secondaria Statale “B. Croce”

LCMM828016

Malgrate

Scuola Secondaria Statale Via Gaggio

LCMM828027

Compilare la domanda in tutte le sue parti.
Alla fine inoltrare la domanda cliccando su INOLTRA.
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
L’ufficio di segreteria nella sede di Civate, aiuterà le famiglie impossibilitate ad utilizzare gli strumenti informatici.
Occorre telefonare (tel. 0341-550645) per prendere l’appuntamento che potrà essere fissato per i giorni e negli orari
di seguito riportati:
Giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Mattina
dalle
09.00
09.00
09.00
09.00

Pomeriggio
alle
11.00
11.00
11.00
11.00

dalle
//
//
14.00
//

alle
//
//
16.00
//

E’ indispensabile presentarsi all’appuntamento, presso gli uffici di segreteria di Civate in via Abate G. Longoni 2, muniti di:


documento di identità personale e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;



indirizzo email della famiglia;



codice meccanografico della scuola destinataria della domanda di iscrizione e indirizzo di studio scelto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna De Leonardis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993

