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                                                  Carvico, 27 novembre 2018 

 

Ai Genitori e alle Famiglie degli 

Alunni interessati alle iscrizioni  

per l’Anno Scolastico 2019/2020 

 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 

 

1. Premessa 

 

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 devono essere presentate le domande di iscrizione per gli alunni che iniziano 

il loro percorso scolastico (primo anno della scuola primaria) e per quelli che terminano la scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

 

Le iscrizioni dirette alle scuole statali si effettuano esclusivamente on line (legge 7 agosto 2012 n. 135) mentre 

quelle dirette alle scuole paritarie potranno essere effettuate on line solo se la scuola aderisce all’iniziativa 

predisponendo il modulo personalizzato. 

 

Nella Regione Lombardia, che ha sottoscritto apposita convenzione con il MIUR, è possibile effettuare le 

iscrizioni on-line anche per gli studenti che, al termine della scuola secondaria di primo grado, scelgono i corsi 

di istruzione e formazione professionale regionale presso i CFP (Nota MIUR 4901  del 21 dicembre 2015 e 

Circolare MIUR n.22 prot. n.14017 del 21 dicembre 2015).  

 

2. Calendario delle operazioni per le istituzioni scolastiche 

 

Le operazioni di iscrizione alle istituzioni scolastiche per l’A.S. 2019/2020 avvengono secondo la tempistica 

prevista dalla  Circolare MIUR  prot. n. 18902 del 7 novembre 2018: 

 

DATA FASE DESCRIZIONE 

Dalle ore 9:00 del 
27 dicembre 2018  
 

Registrazione famiglie Le famiglie, sul portale “Iscrizioni on line”  
http://www.iscrizioni.istruzione.it/, eseguono la 
registrazione per ottenere user-id e password di 
accesso al servizio. 

Dalle ore 8:00 del 
07/01/2019 alle 
ore 20,00 del 
31/01/2019 

Inserimento domande 
famiglie 

Apertura servizio alle famiglie 

 

Tutte le iscrizioni alle scuole dell’Istituto devono essere effettuate esclusivamente on-line, con l’unica 

eccezione di eventuali alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla 

famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 

3. Informazioni sulle scuole del nostro Istituto 

 

Informazioni aggiornate sull’offerta formativa e sulla struttura delle scuole del nostro Istituto possono essere 

reperite accedendo al portale “Scuola in chiaro”. Si segnala in particolare il Rapporto di autovalutazione, 

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.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato ai sensi dei commi da 12 a 19 dell’art.1 della Legge 13 luglio 

2015, n. 107,  è già disponibile anche sul sito della scuola all’indirizzo http://www.iccarvico.gov.it 

 

Per completezza d’informazione si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole afferenti all’IC 

“E.Fermi”: 

 

Codice meccanografico dell’Istituto: BGIC83600G 

 

Plesso Codice meccanografico 

Scuola primaria statale di Carvico BGEE83603Q  

Scuola primaria statale di Sotto il Monte BGEE83601N 

Scuola primaria statale di Villa d’Adda BGEE83602P  

Scuola secondaria statale di Carvico BGMM83601L   

Scuola secondaria statale di Sotto il Monte BGMM83602N 

Scuola secondaria statale di Villa d’Adda BGMM83603P 

 

4. Iscrizioni alla scuola primaria 

 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità qenitoriale: 

- 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 ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 

possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate 

dai proprio figli. 

 

Non è consentita in nessun caso l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei 

anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 

 

5. Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado 

 

Per l'anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

gli alunni che abbiano conseguito o prevedono di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe. 

Sono comunque tenuti all’adempimento tutti coloro che frequentano le classi quinte della scuola primaria. 

 

Si ricorda che anche per gli Istituti Comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d'ufficio e dovrà essere utilizzata 

la procedura di iscrizione on line.  

 

Si segnala che sono tenuti all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado tutti coloro che frequentano 

le classi terze della scuola secondaria di primo grado e che nemmeno in questo caso si farà luogo ad iscrizioni 

d'ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

 

6. Supporto alle operazioni di iscrizione on-line 

 

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, la Segreteria offre un servizio di supporto alle operazioni di 

iscrizione on-line prenotabile telefonicamente contattando l’Ufficio Didattica (tel. 035 43 80 362 - primaria 

interno 3, secondaria di primo grado interno 4) nel periodo 8 gennaio-27 gennaio 2019. 

 

  



7. Adempimenti dei genitori 

 

Le famiglie devono presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

I genitori 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 dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2018; coloro che sono in possesso di 

un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione 

entro le ore 20 del 31 gennaio 2019 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; 

- presentare, entro il termine di scadenza per l’iscrizione, la prescritta documentazione vaccinale ai sensi 

dell’art. 3 del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2017, n.119, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso la segreteria dell’Istituto. 

 

Si ricorda che la novella agli articoli 316, 337 ter e 337 quater codice civile in tema di filiazione, intervenuta ad 

opera del d.lgs. 28 dicembre 2013, n.154, prevede che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve sempre essere 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 inoltre che 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. 28 dicembre 2000, n.445; 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. 

 

8. Ipotesi di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

 

Sia per le scuole primarie che per quelle secondarie di primo grado, in considerazione della possibilità che si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 

indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di 

istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Si fa presente che 

l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on 

line rende inefficaci le altre opzioni. 

 

9. Accoglienza e inclusione 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti 

dalla vigente disciplina di settore. 

 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni con cittadinanza italiana. 

 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 

line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 

luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

 

 

10. Profilatura PagoInRete 



 

Dall’anno scolastico 2018/19 è attivo il canale di pagamento telematico del MIUR denominato PagoInRete. In 

vista della sua progressiva estensione nei successivi anni scolastici, tutti i genitori che iscrivono per la prima 

volta i propri figli nelle scuole dell’Istituto devono profilarsi al servizio sul portale del MIUR, seguendo le 

istruzioni del tutorial disponibile al link … 

Si ricorda che la profilatura a PagoInRete resta valida per l’intera carriera scolastica degli alunni e consentirà 

quindi di fruire del servizio presso tutte le scuole statali sino al termine della scuola secondaria di secondo 

grado. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Andrea Quadri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


