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Prot. n° 2815

A8/4 V.02

Valdengo, 7/12/2018
Ai sigg. Genitori
e p.c a tutto il personale dell’ I.C.
di VALDENGO

Gentili genitori,
per il prossimo anno scolastico 2019/2020 le iscrizioni inizieranno per tutte le scuole
martedì 7 gennaio 2019 e termineranno lunedì 31 gennaio 2019(C. M. prot. n.18902
del 7-11-2018).
Per le classi prime dei corsi di scuola primaria e secondaria di 1° grado, le iscrizioni
possono essere effettuate esclusivamente on line con la procedura disponibile sul
portale del MIUR. Sono escluse dalla procedura di iscrizioni on line le Scuola
dell’Infanzia.
I plessi dell’Istituto Comprensivo hanno i seguenti codici:
BIAA81703T
BIEE817022
BIAA81702R

SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA INFANZIA

BIAA81701Q

SCUOLA INFANZIA

BIEE817011
BIMM81701X

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

QUAREGNA
PIATTO
CERRETO
C.LLO
VALDENGO
VALDENGO

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”;
- avviare la registrazione attiva dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2018 sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it;

Compilare ed inviare la domanda sul medesimo sito, mediante il modulo on
line a partire dalla ore 8.00 del 7 gennaio 2019 fino alle ore 20,00 del 31 gennaio
2019.
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Si precisa inoltre che:
 il modulo contiene la nota informativa sul trattamento dei dati personali definita
dall’Amministrazione e immodificabile da parte della scuola.
 Se la famiglia non conferma la presa visione della nota la domanda non può
essere inoltrata.
 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Attraverso una funzione web la famiglia potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
 il modulo non può escludere nemmeno uno dei tempi scuola prospettati dal
sistema ma la scuola può indicare, in un apposito spazio, se un determinato
tempo scuola non è attuato nell’anno scolastico corrente;
 alla luce delle disposizioni richiamate nel modulo, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
 i dati riportati nel modulo d’iscrizione hanno il valore di dichiarazioni sostitutive e
pertanto se non corrispondono a verità vi è la decadenza dai benefici e
conseguenze di carattere amministrativo e penale;
 al termine della procedura d’iscrizione da quest’anno il MIUR richiede alle famiglie
il consenso a partecipare a un questionario di percezione sulla scuola
attualmente frequentata.
Le nuove iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia, corredate del codice fiscale del
proprio figlio/figlia devono essere presentate nella nostra Segreteria, sita in Piazza
A.Rivetti n. 4/a –Valdengo, nel seguente orario di apertura:
Lunedì-martedì- giovedì venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Mercoledì :mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,30
pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Per servizio di consulenza per iscrizioni on line - scuola primaria e secondaria di
1° grado- si prega di telefonare per fissare un appuntamento, anche al di fuori degli
orari sopra indicati, alla segreteria ( 015/881517) chiedendo della Sig.ra Anna.
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Presso la Segreteria dell’Istituto e sul sito della scuola (www.ic valdengo.it) sono,
inoltre, disponibili i seguenti moduli:
 moduli iscrizione per la scuola dell'infanzia;
 informativa privacy per trattamento dati personali;
 modulo ottemperanza scolastica
Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che
abbiano compiuto o compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019
Possono essere iscritti anche bambini/e che compiono tre anni di età dopo il 31
dicembre 2019 e, comunque, entro il 30 aprile 2020. Nel caso in cui il numero delle
domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza
le domande relative ai bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2019.
Le disposizioni legislative prevedono l’obbligo di iscrizione alla classe prima
della scuola primaria per i bambini/e che compiono sei anni entro il 31 dicembre
2019, e per l’anticipo dal 1° gennaio al 30 aprile 2020. Si invitano i genitori a riflettere
sull’opportunità dell’ingresso anticipato, anche confrontandosi con le insegnanti della
Scuola dell’Infanzia che conoscono il bambino dal punto di vista pedagogicodidattico, e possono dare utili indicazioni.
Alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado devono essere iscritti
gli alunni che hanno conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.
Al momento della nuova iscrizione i genitori scelgono se avvalersi o non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, e nel caso non si avvalgano
scelgono la specifica attività alternativa. Le famiglie possono presentare una sola
domanda di iscrizione ma, al momento della presentazione on line, possono
eventualmente indicare, in subordine, altri istituti.
I genitori degli alunni/e residenti nei Comuni di Cerreto C.llo, Quaregna,
Piatto e Valdengo che iscrivono i loro figli in un'altra scuola primaria o di 1°
grado, devono far pervenire alla segreteria entro e non oltre il 31 gennaio 2019, la
dichiarazione di ottemperanza all'obbligo.
I genitori che intendano provvedere privatamente o direttamente
all’istruzione dei propri figli, secondo l’ art. 11 del D. Legislativo n. 297/94, debbono
rilasciare al Dirigente Scolastico apposita dichiarazione da rinnovare ogni anno.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella Miori
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa
Ex art. 3 co2, D.Lgs.39/9

