CIRCOLARE N. 25
AL CORPO DOCENTE
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
SEDE

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
Quest’anno la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della

secondaria di I e II grado si effettuerà dal 7 al 31 gennaio 2020.
Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio
utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno scolastico viene
messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un 'app.
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola
Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità, non solo
di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di
visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio.

Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2019 si potrà accedere alla fase di registrazione sul
portale www.iscrizioni.istruzione.it. O sul banner presente su questo sito.
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno innanzitutto individuare la scuola di interesse
e conoscere il codice meccanografico che per il nostro Istituto MICHELANGELO è:

BAMM02200N
Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che per il nostro Istituto è di 30 ore.
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All' atto dell' iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per
il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed
esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola .
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 2019; _ compilano la
domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio
2020; _ inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31
gennaio 2020.
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.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
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relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto
dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del
1999.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe della secondaria di primo grado al momento
dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione. La facoltà di avvalersi o non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo
grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del
modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione
del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla nota ministeriale. La scelta ha valore per
l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola.
L’apposito allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell' anno scolastico,
in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova
concreta attuazione nelle seguenti opzioni: • attività didattiche e formative; • attività di studio e/o di
ricerca individuale con assistenza di personale docente; • libera attività di studio e/o di ricerca
individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di secondo grado); • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento
della religione cattolica.
Al presente link si può leggere la circolare ministeriale completa:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/Circolare+n.+22994+del+13+novembre+2019.
pdf/2510e9d9-1575-f358-06ab-a3b6c966f474?version=1.0&t=1573660845029

Bari, lì 18 Novembre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani
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