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Circolare 046 
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A: 

Docenti  

Genitori 

Personale ATA 

Direttore SGA 

Sito WEB di Istituto 

 
31 gennaio 2019 come Termine per la procedura di Iscrizioni per l'anno scolastico 2019-2020 

 

Le ore 20.00 del  31 gennaio 2019 ore 20.00 costituiscono il termine per la procedura di iscrizione  

Le note con cui si provvede a disciplinare le procedure di iscrizione per l’anno scolastico 2019-2020 sono state: 

 Nota MIUR 7 novembre 2018 prot. n. 18902 con cui si forniscono le Annuali Istruzioni necessarie alle 

Iscrizioni  

 Nota MIUR 7 dicembre 2018 prot. n. 2427 con cui si disciplina e chiarisce la Fase di Avvio delle iscrizioni  

L'iscrizione corrisponde ad impegno contrattuale tra famiglie e la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – 

Fiore” di Terlizzi, e la nostra scuola ha provveduto a illustrare le suddette note inserendo tutto quanto serve per una corretta 

ed informata azione nel modulo online. 

Per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della scuola secondaria di I grado le iscrizioni sono state a oggi tutte 

effettuate esclusivamente on line.  

I dati attuali a oggi sono i seguenti: 

 Alunni di classi terze della nostra scuola secondaria di I grado che hanno effettuato iscrizioni alle classi della scuola 

secondaria di II grado: 177 su 269 

 Alunni delle classi quinte della scuola primaria che hanno effettuato iscrizione presso la nostra scuola: 182 rispetto al 

dato dello scorso anno di 283 
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Al termine delle procedure di iscrizione, si verificherà se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali hanno prodotto 

domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. 

Nel caso in cui vi siano alunni non iscritti, saranno contattati i genitori per verificare: 

 se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria oppure presso centri di 

formazione professionale regionali; 

 oppure se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. 

Le suddette informazioni devono essere puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’ 

Anagrafe nazionale degli alunni. 

Per le iscrizioni in ingresso: ci si attiene a quanto previsto in normativa (Nota MIUR 18902 del 07-11-2018) 

 

In caso di eccedenza questa scuola ha deliberato tramite consiglio di istituto i criteri di precedenza e li ha inseriti nel modulo di 

iscrizione: 

 

 

 

 

 

 

Nel sollecitare il completamento di queste importanti procedure si ribadisce e rammenta quanto di dovere e precedentemente 

comunicato:  

 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale o gli affidatari o i tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del MIUR utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

 

Chi ha un‟identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha 

rilasciato l‟identità.  

 

L'iscrizione è sempre un momento importante per l'istruzione, educazione e progetto di vita di alunne e gli alunni e costituisce 

per le loro famiglie occasione di decisione autonoma e responsabile. Il Ministero ha già messo a disposizione dei genitori o 

esercenti la responsabilità genitoriale, materiali informativi e un sito dedicato: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

All‟atto dell‟iscrizione, i genitori rendono le informazioni relative all’alunno ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola 

 

Al fine di facilitare l'orientamento delle famiglie nella scelta della scuola sono state mantenute aggiornate le informazioni 

presenti su "Scuola in Chiaro", in particolare quelle relative al PTOF che da questo anno per la sua predisposizione si avvale di 

una piattaforma SIDI che ne standardizza la struttura secondo un prototipo che ne agevola la leggibilità e confronto come 

evidenziato nella Nota MIUR 06.11.2018, prot. 18799. 

Per supportare le famiglie, il portale "Scuola in chiaro", mette a disposizione informazioni dettagliate sulle scuole anche 

attraverso una App. La nuova applicazione consente di accedere in modo rapido ai dati relativi ai risultati scolastici degli 

alunni, ai risultati a distanza, alle caratteristiche del personale docente, alle strutture scolastiche.  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAMM290002/gesmundo-morofiore/ 
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Per l‟utilizzo dell‟applicazione è necessario disporre di una App per leggere i QR code che sono già stati assegnati 

alle scuole e dunque sono attivi. Gli istituti potranno arricchire le informazioni leggibili attraverso i codici con i materiali 

informativi che hanno predisposto per gli open day di presentazione dell‟offerta formativa. Il QR può essere letto anche 

tramite la seguente circolare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola, grazie ad un apposito link presente nel portale SIDI, è anche abilitata ad inserire le domande per conto delle 

famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare il sistema on line. In questo caso è possibile stampare il modello pubblicato 

per fornirne copia alla famiglia che chiede il supporto. 

 

In relazione alle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado degli alunni agli alunni frequentanti le   classi conclusive, a partire 

dal 10 dicembre, le scuole secondarie di I grado possono comunicare il dovuto "Consiglio orientativo". Per ciascun alunno la 

scuola indica al massimo 3 scelte, specificando percorso, settore e indirizzo. La nostra scuola ha provveduto a produrre 

quest'anno un modulo più efficace di Consiglio Orientativo che consente alle indicazioni di scelta da inserire in 

piattaforma di essere più rispondenti alle analisi ed autoanalisi relative al profilo di apprendimento e alla 

prosecuzione del percorso formativo di ciascun alunno in uscita. 

 

Predisposizione del modulo di iscrizione  

Il modello della domanda di iscrizione è stato adeguato a partire da quello predisposto nel precedente anno. La 

personalizzazione ha riguardato i seguenti campi: 

 Criteri per l'accoglimento delle domande 

 I criteri di precedenza, in ordine di importanza ed efficacia, distinguono tra: 1) Priorità; 2) 

Opzioni; 3) Desiderata 

 Per priorità si intendono quelle caratteristiche utili a formare lecite liste operative per validare 

l'accettazione dell'iscrizione alla scuola ovvero, nel caso in cui ve ne fosse esigenza, a formare 

necessarie liste di attesa: 1) alunni con certificata disabilità (posseduta all'atto della 

presentazione della domanda di iscrizione ) rispetto della legge 104/1992; 2) alunni con BES 

(rispetto dei doveri di inclusività generalizzata e diffusa); 3) compatibilità con vincoli che la 

scuola è tenuta ad osservare (DM 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative 

all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica" 

con controllo ASL; DM 26 agosto 1992, "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” 

con controllo VVFF; 4) sostenibilità organizzativa (rispetto dei criteri di formazione classi; rispetto 

dei dispositivi che la scuola si deve dare per la condivisione di responsabilità educativa ossia 

adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire adeguati livelli di apprendimento 

e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate 

agli apprendimenti e all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio) ; 5) necessità da parte 

della scuola di garantire livelli essenziali di prestazione 

 Per opzioni si intendono le manifestazioni dovute di volontà di scelta dalle famiglie che 

corrispondono agli obiettivi di uniformità della qualità dell'istruzione a livello nazionale;  sono 

intese a organizzare in modo efficiente ed efficace la vita scolastica e la frequenza, anche in 

considerazione del numero e tipo di classi in formazione e di eventuali cambiamenti della 

frequenza: 1) specificazione della scelta del modello orario (30 ore/settimana); 2) specificazione 

della scelta di avvalersi dell'Insegnamento della religione Cattolica versus il non avvalersi 

dell'insegnamento della religione cattolica; 3) specificazione della scelta della seconda lingua 

comunitaria di cui ricevere insegnamento; 4) scelta della scuola come connessa alla presa visione 

delle caratteristiche dell'offerta formativa esplicitate nel PTOF 

 Per desiderata si intendono richieste ed indicazioni di preferenza dirette alla soddisfazione delle 

famiglie relative a condizioni che, a detta delle stesse famiglie, agevolino e facilitino la 

permanenza e la frequenza da parte dei propri figli come alunni; sono intese a creare una 

relazione di rispetto e fiducia tra scuola e famiglie cercando di adattare il servizio scolastico ai 
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fruitori, nei limiti della sostenibilità e fattibilità. I "desiderata” devono essere motivati, pertinenti 

e rispondenti realmente alle esigenze. I desiderata non costituiscono una PRESTAZIONE 

ESIGIBILE, NON sono VINCOLANTI per la scuola e il mancato soddisfacimento, da 

parte dell'Istituto, delle suddette indicazioni non può pertanto essere oggetto di 

reclami e/o ricorsi. I desiderata nel modello di iscrizione online NON sono inclusi e hanno il 

valore di preferenze liberamente esternate alla Commissione Formazioni Classi che sarà 

resa nota sul sito web al momento della sua costituzione e avrà il solo compito di 

raccoglierle. Non è opportuno per evidenti motivi di gestione del tempo e di 

trasparenza e anti-corruzione, richiedere al Dirigente scolastico un colloquio allo scopo 

di esplicitare in via privata i "desiderata" personali: sarà il docente Referente della 

Commissione Formazione classi il destinatario delle informazioni.  Si ribadisce che i detti 

desiderata non sono assolutamente vincolanti né ad essi consegue un obbligo di risposta 

o di riscontro. Non sono ammissibili desiderata giustificati con motivi di rancore o futile 

dissidio tra famiglie ovvero consistenti in manifestazioni di iperprotettività. Non sono 

ammissibili desiderata consistenti in volontà di selezionare compagni e compagne per i 

propri figli e figlie corrispondenti a personali criteri di pregiudizio e stereotipo verso 

altri alunni.   Non sono ammissibili desiderata consistenti nella indicazione di 

preferenza per uno o più docenti. Sono ammissibili i seguenti desiderata 1) Preferenze di 

Plesso : a- Alunni con fratelli o sorelle frequentanti, all'atto dell'iscrizione, il Plesso 

richiesto; b- Associazione dell'iscritto con UN altro alunno o alunna per motivi di 

empatia, intelligenza emotiva, compatibilità caratteriale, in funzione anti-dispersione; 

accordo del detto alunno; c- Possibilità di realizzazione verso la delega mutua per il 

ritiro ed accompagnamento, diretta a genitori impossibilitati a prelevare i propri figli; 

2) Preferenze di corso: a- Alunni con fratelli o sorelle frequentanti, all'atto 

dell'iscrizione, il corso richiesto; b- Associazione dell'iscritto con UN altro alunno per 

motivi di empatia, intelligenza emotiva, compatibilità caratteriale, in funzione anti-

dispersione; accordo del detto alunno 

 Priorità e opzioni sono finalizzate alla definizione e personalizzazione del modulo di 

iscrizione; i desiderata NON sono inclusi in detta personalizzazione in termini di scelta ma sono 

inclusi nel modulo personalizzato solo come informativa. La scuola ribadisce che priorità, 

opzioni, desiderata inerenti le iscrizioni così come sono stati specificati nei punti precedenti non 

hanno effetti di modifica a posteriori  dei criteri di formazione delle classi né di 

attribuzione dei docenti alle classi in quanto costituirebbero palese e illecita ingerenza nella 

organizzazione scolastica. Questi criteri nella fattispecie seguono esigenze di rispetto di diritti 

fondamentali di pari opportunità ed equità, di pregnanza pedagogico-didattica, nonché 

esigenze organizzative pertinenti alla scuola nella sua autonomia di gestione. La costituzione di 

gruppi-classe e compagini di docenti armoniche devono essere tese a garantire processi di 

apprendimento e percorsi scolastici qualitativamente elevati e non discriminanti 

 Tempi scuola 

 La scuola indica come ATTIVO per l'anno scolastico 2019-2020 il solo modello orario di 30 

ore a settimana 

 La scuola indica come NON attivi per l'anno scolastico 2019-2020 

‒ il Tempo prolungato fino a 36 ore in quanto subordinato : 

‒ alla indisponibilità di organico  

‒ alla assenza di servizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana 

‒ alla assenza di specifica domanda da parte delle famiglie non esplicitata né nei 

consigli di classe né tramite il Consiglio di istituto  

‒ il Tempo prolungato fino a 40 ore in quanto subordinato : 

‒ alla indisponibilità di organico  

‒ alla assenza di servizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana 

‒ alla assenza di specifica domanda da parte delle famiglie non esplicitata né nei 

consigli di classe né tramite il Consiglio di istituto  

 Indirizzo musicale e strumenti 

 Non Esistono Strumenti Musicali Associati Alla Scuola 

 Lingue straniere curricolari 

 La nostra scuola ha una lunga tradizione del Francese come seconda lingua comunitaria, che 

risulta un'eccellenza dell'insegnamento. Ai sensi dall‟art.14, comma 2 del D.P.R. n.81 del 2009, 

avente ad oggetto “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace 

utilizzo delle risorse umane della scuola”, viene statuito che: “l‟offerta dell‟insegnamento della 

seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo 

indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda 

lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la 

cattedra risulti priva di titolare, e non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a 
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tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si 

determinino situazioni di Soprannumerarietà”. In tal senso la scuola conferma il Francese come 

stabile seconda lingua comunitaria.  

 Informazioni sull'alunno 

 Alunni stranieri nati all'estero  

‒ Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia. La 

motivazione consiste nella attivazione del Protocollo di Accoglienza al fine di applicare la 

pedagogia interculturale che prevede eventuale Essenzializzazione dei contenuti e 

buone pratiche di valutazione adeguate  

 Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali  

‒ Informazione NON richiesta in quanto ritenuta ECCEDENTE. La detta informazione deve 

comunque pervenire tempestivamente alla scuola - in tempi congrui per la ottimale 

formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dal consiglio di Istituto - in forma 

riservata al fine del corretto avvio dell'anno scolastico e della equilibrata composizione 

delle classi finalizzata alla commisurazione delle risorse umane ed organizzative verso 

alunni BES, compresi gli alunni a eventuale rischio reale e certificabile di disagio 

scolastico e verso le singolarità formative. La detta informazione è finalizzata anche ad 

eventuali richieste - da parte di soggetti abilitati- di report descrittivi relativi a : 1) 

regolarità di frequenza e di progressione nello sviluppo degli apprendimenti degli alunni 

in oggetto; 2) integrità psico-fisica degli alunni     

 Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa 

documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura 

sociosanitaria della ASL territoriale 

‒ Informazione NON richiesta in quanto ritenuta ECCEDENTE. La detta informazione deve 

comunque pervenire tempestivamente alla scuola - in tempi congrui per la ottimale 

formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dal consiglio di Istituto - in forma 

riservata al fine del corretto avvio dell'anno scolastico e della equilibrata composizione 

delle classi finalizzata alla commisurazione delle risorse umane ed organizzative verso 

alunni BES, compresi gli alunni a eventuale rischio reale e certificabile di disagio 

scolastico e verso le singolarità formative. La detta informazione è finalizzata anche ad 

eventuali richieste - da parte di soggetti abilitati- di report descrittivi relativi a : 1) 

regolarità di frequenza e di progressione nello sviluppo degli apprendimenti degli alunni 

in oggetto; 2) integrità psico-fisica degli alunni     

 Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 

‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 

dell'iscrizione. Qualora il tutore ritenga che la detta informazione faccia insorgere una 

precedenza, dovrà motivare al dirigente scolastico la necessità di condizionare le 

iscrizioni in tal senso. Qualora la scuola valuti la detta informazione importante in altri 

ambiti oltre la procedura di iscrizione, si riserva di farne richiesta agli interessati nel 

rispetto della privacy e del consenso accordato 

 Alunno/a con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall'iscrizione 

ad un centro per l'impiego 

‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 

dell'iscrizione. Qualora il tutore ritenga che la detta informazione faccia insorgere una 

precedenza, dovrà motivare al dirigente scolastico la necessità di condizionare le 

iscrizioni in tal senso. Qualora la scuola valuti la detta informazione importante in altri 

ambiti oltre la procedura di iscrizione, si riserva di farne richiesta agli interessati nel 

rispetto della privacy e del consenso accordato 

 Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi  con un orario 

lavorativo non inferiore alle 6 ore gg 

‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 

dell'iscrizione. Qualora il tutore ritenga che la detta informazione faccia insorgere una 

precedenza, dovrà motivare al dirigente scolastico la necessità di condizionare le 

iscrizioni in tal senso. Qualora la scuola valuti la detta informazione importante in altri 

ambiti oltre la procedura di iscrizione, si riserva di farne richiesta agli interessati nel 

rispetto della privacy e del consenso accordato 

 Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola 

‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 

dell'iscrizione. Qualora il tutore ritenga che la detta informazione faccia insorgere una 

precedenza, dovrà motivare al dirigente scolastico la necessità di condizionare le 

iscrizioni in tal senso. Qualora la scuola valuti la detta informazione importante in altri 

ambiti oltre la procedura di iscrizione, si riserva di farne richiesta agli interessati nel 

rispetto della privacy e del consenso accordato 

 Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia 
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residente nel 'Bacino di utenza'  della scuola 

‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 

dell'iscrizione. Qualora il tutore ritenga che la detta informazione faccia insorgere una 

precedenza, dovrà motivare al dirigente scolastico la necessità di condizionare le 

iscrizioni in tal senso. Qualora la scuola valuti la detta informazione importante in altri 

ambiti oltre la procedura di iscrizione, si riserva di farne richiesta agli interessati nel 

rispetto della privacy e del consenso accordato 

 Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 
effettivamente conviventi con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 
o invalidità min. 74 

‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 

dell'iscrizione. Qualora il tutore ritenga che la detta informazione faccia insorgere una 

precedenza, dovrà motivare al dirigente scolastico la necessità di condizionare le 

iscrizioni in tal senso. Qualora la scuola valuti la detta informazione importante in altri 

ambiti oltre la procedura di iscrizione, si riserva di farne richiesta agli interessati nel 

rispetto della privacy e del consenso accordato 

 Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l'alunno da 
iscrivere) 

‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 

dell'iscrizione. Qualora il tutore ritenga che la detta informazione faccia insorgere una 

precedenza, dovrà motivare al dirigente scolastico la necessità di condizionare le 

iscrizioni in tal senso. Qualora la scuola valuti la detta informazione importante in altri 

ambiti oltre la procedura di iscrizione, si riserva di farne richiesta agli interessati nel 

rispetto della privacy e del consenso accordato 

 Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata 
‒ Informazione ritenuta adeguata  

 Altri fratelli/sorelle frequentanti istituti nella stessa zona della scuola 
‒ Informazione ritenuta eccedente in quanto non particolarmente significativa  ai soli fini 

dell'iscrizione 
 Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso Istituto  

‒ Informazione ritenuta irrilevante in quanto la scuola NON è un istituto comprensivo   

 Informazioni sulla famiglia 

 Dichiarazione ISEE 
‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 

dell'iscrizione.  
 Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line 

‒ Informazione ritenuta adeguata e pertinente  
 Composizione del Nucleo della Famiglia 

‒ Informazione ritenuta ECCEDENTE in quanto non particolarmente significativa ai soli fini 
dell'iscrizione.  

 Abilita la Famiglia ad inserire le proprie richieste  
‒ Informazione ritenuta NON PERTINENTE come adeguatamente motivato nel campo 

"Criteri per l'accoglimento delle domande".  

 Ulteriori informazioni da richiedere alla famiglia 

 Dato Richiesto  

‒ Indicazioni su eventuali DES Disturbi Evolutivi Specifici. Si fornisce a scopo orientativo 

la classificazione ICD10: la famiglia indicando la tipologia, indirizzerà la scuola al 

miglioramento del servizio e della presa in carico  

o articolazione dell'eloquio (cod. F80.0)  

o  

o  

o  

o  

o  

o turbi da Deficit d'Attenzione e Iperattività  

o 

Iperattività/Impulsività prevalenti (ADHD-C: cod. F90.0)  

 Motivazione 

‒ Accesso a personalizzazione degli interventi educativi e didattici ai fini del successo 

formativo    

 Recapito email  

‒ E' opportuno fornire da parte di entrambi i genitori, all'atto dell'iscrizione, un recapito 

stabile di posta elettronica  

‒ Motivazione: Necessità da parte della scuola di inviare tempestivamente e 

inderogabilmente comunicazioni o richieste alla famiglia, ai tutori o agli esercenti 

potestà genitoriale. In considerazione del rispetto del dovere di informazioni di entrambi 

i genitori in merito alle questioni di massimo interesse è opportuno che : 1) entrambi i 

genitori forniscano l'indirizzo email; 2) in caso di affidamento a tutori legali sia fornita 

email anche da questi ultimi    
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 Ulteriori informazioni  

‒ Durante l'anno sarà possibile, da parte delle famiglie, dei tutori legali e di coloro che 

esercitano la potestà genitoriale, richiedere informazioni inerenti  

o  

o -Disciplinare sia in termini di voti, che di sviluppo di 

competenze che di giudizio di comportamento  

o tà psico-fisica dell'alunna o dell'alunno 

‒ Motivazioni: Necessità da parte di genitori, tutori legali, esercenti la potestà genitoriale 

di monitorare l'andamento scolastico dell'alunno o dell'alunna mediante informazioni 

eccedenti gli elementi informativi forniti negli ordinari rapporti scuola famiglia. La 

opportunità del fornire dette informazioni sarà valutata preventivamente dall'RDP 

Responsabile della Protezione dati 

‒ In merito alla "Ulteriori informazioni da richiedere alla famiglia" si precisa che: 

‒ Obbligatorietà -dette informazioni non sono obbligatorie e non possono essere 

indicate come obbligatorie; 

‒ Motivazione -  la richiesta di dette informazioni deve essere adeguatamente 

motivata in modo che sia evidente l'indispensabilità delle informazioni richieste 

rispetto a ciascuna finalità perseguita; tale motivazione viene visualizzata al 

momento della compilazione on line da parte delle famiglie; 

‒ Pertinenza e non eccedenza - dette informazioni devono essere pertinenti e non 

eccedenti rispetto allo specifico obiettivo, finalizzato all'accoglimento delle 

domande di iscrizione e all'eventuale attribuzione di precedenze o punteggi nelle 

graduatorie/liste di attesa, definite con apposita delibera dal Consiglio d'istituto. 

‒ Le informazioni, proprio perché sono dati raccolti e trattati riferiti prevalentemente 

a soggetti minorenni, sono sempre strettamente pertinenti e non eccedenti 

rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia stato 

inserito nel PTOF Piano Triennale dell‟Offerta Formativa (art. 5, par. 1, lett. c) del 

Regolamento UE 2016/679). 

‒ La valutazione della pertinenza è stata condotta verificando che i dati da 

raccogliere rispondano alla effettiva attinenza e correlazione alle finalità e obiettivi 

scolastici, la cui garanzia risiede nella scrittura esplicita nel PTOF e nella 

rendicontazione da effettuarsi nella logica del monitoraggio relativo all'uso delle 

informazioni e al rispetto delle direttive, sia nei verbali del Consiglio di Istituto sia 

nella Relazione finale del Dirigente Scolastico al detto organo  

‒ La valutazione della non eccedenza è stata condotta tenendo conto della 

circostanza che il bagaglio informativo già a disposizione della scuola non 

consente il supporto a disposizioni a favore di alunni, famiglia e organizzazione 

scolastica e pertanto il supplemento rientra nell'ordinarietà della costituzione di 

quelle risorse informative che rendono adeguate le decisioni per il migliore avvio e 

conduzione dell'anno scolastico. Il carattere assolutamente volontario di questa 

tipologia di informazioni da fornire  rappresenta ulteriore garanzia di corretta 

valutazione di non-eccedenza 

‒ La stretta pertinenza e non eccedenza è dovuta in generale alla principale finalità 

consistente nella necessità di ottimizzare l'offerta formativa della scuola in materia 

di: 

‒ migliore distribuzione delle risorse umane finalizzate al sostegno per gli 

alunni DSA e BES 

‒ migliore adeguazione delle documentalità fondamentali  

‒ ottimizzazione delle risorse organizzative per la formazione delle classi 

(applicazione informata dei criteri esaminati negli organi collegiali)  

‒ ottimizzazione delle risorse organizzative per la  allocazione delle classi 

in adeguati ambienti di apprendimento 

‒ adeguatezza e tempestività di interventi necessari al benessere e alla 

tutela dell'alunno  o dell'alunna 

‒ Le richieste di informazioni finalizzate all‟accoglimento delle domande di iscrizione 

sono state definite da delibera del Consiglio di istituto che ne ha evidenziato in 

maniera puntuale i criteri sottesi e ne ha reso comprensibile l‟indispensabilità delle 

dette informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita. 

‒ La nostra scuola rispetta prioritariamente l'obbligo di fornire l’informativa 

comprensiva di tutti gli elementi del Codice in materia di protezione dei dati 

personali rispettando le modalità con cui questo obbligo si sostanzia: 

‒ per le iscrizioni on line, la pagina contenente l‟informativa è visualizzata prima 

dell‟accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e vi è inoltre un flag 
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che ne registra la presa visione 

‒ utilizzando ulteriori modalità di pubblicizzazione dell‟informativa sul trattamento 

dei dati personali degli studenti, mediante completezza di corredo documentale 

nell'area "GDPR" del sito web della scuola. 

    

 Attività e progetti offerti dalla scuola 

 01 Progetto di Istituto “CONTINUITA” - Facilitazione del passaggio tra ordini di scuola per 

affrontare il disagio e realizzare la migliore accoglienza   

 02 Progetto di Istituto “ORIENTAMENTO” - Potenziamento delle capacità di scelta degli alunni in 

merito alla prosecuzione del percorso scolastico, sapendo far valorizzare in ogni alunno i propri 

punti di forza e i propri talenti   

 03 Progetto di Istituto “INCLUSIONE SCOLASTICA” - sviluppo delle capacità di partecipazione 

piena alla relazione scolastica da parte degli alunni con esigenze speciali e coinvolgimento del 

sistema scuola per favorire l'integrazione   

 04 Progetto di istituto "LINGUA FRANCESE“ - Interventi mirati di Recupero/ 

Consolidamento/Potenziamento in Lingua francese con variazione di metodologie, e uso di 

ambienti di apprendimento per lo sviluppo delle capacità linguistiche   

 05 Progetto di Istituto "LINGUA INGLESE" - Interventi mirati di Potenziamento in Lingua Inglese 

con variazione di metodologie, uso di ambienti di apprendimento e intervento di esperti   

 06 Progetto di Istituto “CORO SCOLASTICO” - Azione di costituzione di gruppo di eccellenza per 

lo sviluppo di talento musicale e partecipazione a esibizioni, contest, performance artistiche   

 07 Progetto di Istituto “LATINO” - Azione di orientamento finalizzata ad alunni che si indirizzano 

agli studi umanistici e alla formazione di eccellenza verso i saperi delle civiltà antiche   

 08 Progetto di Istituto “SPORT” - Gioventù in movimento” Formazione per lo sviluppo della 

cultura della salute del corpo tramite la pratica del potenziamento delle capacità sportive e di 

movimento  

 09 Progetto di Istituto “ARTE E IMMAGINE” Formazione laboratoriale per l‟apprendimento delle 

tecniche manipolative finalizzate all‟espressione creativa   

 10 Progetto di Istituto “ STORIA” . Ricerca e consapevolizzazione dei momenti storici 

fondamentali per capire il presente : “I momenti della Storia: la Giornata della Memoria- l‟Eccidio 

delle fosse Ardeatine   

 11 Progetto di Istituto “ SOSTENIBILITÁ” - Educazione alla salute e all‟ambiente e sviluppo delle 

tematiche di Agenda 2030   

 12 Progetto di Istituto “CITTADINANZA” - Percorso formativo di consapevolezza verso i valori 

della partecipazione democratica e delle Istituzioni rappresentative - Consiglio Comunale dei 

ragazzi 

 13 Progetto di Istituto “ LEGALITÁ” Percorsi di conoscenza, studio e approfondimento della 

Costituzione Italiana, dei diritti e doveri che garantiscono la giusta convivenza   

 14 Progetto di Istituto “ RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI” - Interventi di sostegno e 

consolidamento nelle discipline curricolari di ambito linguistico e matematico-scientifico   

 15 Progetto di Istituto “COMPETENZA DIGITALE” Formazione per il potenziamento e l‟uso delle 

tecnologie e metodologie digitali e la realizzazione del PNSD   

 16 Progetto di Istituto “ADESIONE AD INIZIATIVE E PROPOSTE ” Progetti proposti dal Ministero 

dell'Istruzione, dall'Ufficio Scolastico Regionale, dalla Unione Europea e rispondenti agli obiettivi 

del PTOF 

 

Gestione "tempi scuola"  

Il modello di iscrizione riporta tutte possibili articolazioni dell'orario settimanale, previste dall'art. 4 del DPR 89/2009, in 

quanto la scelta del tempo scuola viene esercitata dalle famiglie. 

Nella fase di personalizzazione le istituzioni scolastiche possono comunque indicare, attraverso una nota da inserire accanto a 

ciascun tempo scuola, l'orario non attivato nell'anno scolastico 2018/2019, così da fornire un'adeguata informazione alle 

famiglie. 

 

1.2 Gestione dell'indirizzo musicale (scuole secondarie di primo grado) 

 

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale (previste 

dall'art. 5 del D.P.R. n. 89/2009) presenti nel modello. 

Il sistema imposta l'indirizzo "ordinario". 

Per aggiungere l'offerta dell'indirizzo musicale si deve selezionare la voce di menu "indirizzo musicale e strumenti" ed inserire 

almeno uno strumento musicale. Oltre allo strumento, la scuola deve inserire la data prevista per lo svolgimento della prova 

attitudinale e può inserire ulteriori informazioni riguardanti la prova e utili per la scelta delle famiglie. La famiglia, in caso di 

scelta dell'indirizzo musicale, seleziona lo strumento per il quale intende optare e, nel caso di più strumenti, può indicare 

l'ordine di preferenza. 
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1.3 Gestione indirizzi di studio (scuole secondarie di secondo grado) 

La funzione di gestione degli indirizzi di studio consente: 

- ai licei di inserire il percorso ("licei") e l'indirizzo offerto; 

- agli istituti tecnici di specificare sia il settore sia l'indirizzo; 

- agli istituti professionali di indicare i nuovi indirizzi previsti dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, e l'offerta formativa sussidiaria 

(IeFP). 

 

Inoltre solo le scuole autorizzate alla sperimentazione dei percorsi quadriennali (di cui al D.M. del 3 agosto 2017, n. 567, e 

del D. Dip. del 18 ottobre 2017, n. 820) avranno la possibilità di indicare anche l'indirizzo autorizzato, selezionandolo 

dall'apposito menu a tendina. 

 

1.4 Gestione corsi IeFP (per Centri di Formazione Professionali) 

La funzione di gestione dei corsi consente alla Regione di indicare, per ogni CFP, i corsi IeFP offerti, selezionandoli tra quelli 

classificati nelle tabelle Ministeriali come Q3 e Q4. 

2. Verifica del modulo e sua pubblicazione 

Come per lo scorso anno le scuole/Regioni avranno la possibilità di effettuare il test sul proprio modello personalizzato, 

simulando l'iscrizione on line così come avviene per l'utente famiglia, per valutare l'idoneità e la completezza del modello 

predisposto. 

Per effettuare il test la scuola/Regione deve prima validare e pubblicare il modello utilizzando le funzioni "Validazione modulo" 

e "Pubblicazione modulo" presenti nell'applicazione di "Personalizzazione modello". 

Durante questa fase la pubblicazione rende disponibile il modello solo nel SIDI, ad esclusivo uso delle scuole/Regioni, ed è 

possibile simulare la compilazione della domanda fino alla funzione di inoltro (funzione disabilitata nel periodo della 

"personalizzazione"). 

Le domande inserite come prove presenteranno lo stato "da inoltrare" e, prima dell'apertura delle iscrizioni alle famiglie, 

saranno cancellate in automatico dal sistema informativo. 

Qualora la scuola/Regione dovesse rilevare che il modulo pubblicato non risponda alle proprie esigenze, può eseguire 

l'annullamento della pubblicazione, modificare il modello e procedere ad una nuova pubblicazione. 

È importante che la pubblicazione del modello personalizzato, anche se non modificato, sia effettuata entro il 3 gennaio 2019. 

Dopo tale data non saranno consentiti interventi di alcun genere neanche se si tratti della sola pubblicazione. 

 

Nel caso in cui la scuola statale non abbia proceduto alla pubblicazione del modello entro il 3 gennaio 2019, si procederà in 

automatico con la pubblicazione del modello di base nella giornata del 4 gennaio 2019. 

Le scuole paritarie che vogliono aderire al sistema delle Iscrizioni on Line devono necessariamente personalizzare (anche 

inserendo solo i contatti), validare e pubblicare il modello per renderlo disponibile alle famiglie. Per queste scuole non è 

prevista la pubblicazione automatica del modulo di base. 

 

3. Nota informativa sul trattamento dei dati 

Il MIUR ha predisposto una nuova informativa sul trattamento dei dati, distinta per le scuole statali e paritarie, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 e del successivo decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 

Tale informativa viene visualizzata prima dell'accesso alle pagine per la compilazione del modello di iscrizione e le famiglie ne 

prendono atto attivando l'apposita funzione di presa visione (casella di spunta) nel caso in cui la scelta sia una scuola statale; 

se invece la prima scelta è una scuola paritaria o un CFP viene richiesta l'accettazione al trattamento dei dati. 

 

Le istituzioni scolastiche che, in virtù dell'autonomia, abbiano integrato il modulo di iscrizione con la richiesta di informazioni 

necessarie per fornire alle famiglie particolari servizi ovvero per renderle consapevoli dei criteri di precedenza nelle iscrizioni 

(come deliberato dal Consiglio d'Istituto), devono completare l'informativa con l'indicazione della delibera. 

 

Le preferenze 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica, in particolare nelle zone colpite dai recenti eventi sismici. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 

provenienza offrono il medesimo servizio di supporto. 

Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai 

genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso 

in cui l‟istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti. 

 

Istruzione parentale 

In base al Dlgs 13 aprile 2017, n. 62 al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che 

intendano avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di 

primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter 

provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno. 

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di 

istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, prima dell'inizio delle 
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lezioni del successivo anno scolastico, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. 

Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive, gli alunni soggetti all'istruzione parentale 

debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico. 

 

Alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 

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

da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

 

Procedura online per le famiglie 

Prima di procedere alla effettuazione della procedura online delle iscrizioni è utile chiarire che: 

 vi deve essere Compatibilità con i browser usati: infatti la applicazione del MIUR è compatibile con i browser 

più diffusi. Può accadere che il sito non abbia l‟aspetto chiaro (Immagini che non vengono visualizzate, testo 

sovrapposto...) e pertanto è necessario che sia attivata la  Compatibilità con il browser che si sta 

usando 

 Il nostro istituto prima dell'apertura delle iscrizioni per le famiglie, ha provveduto all‟aggiornamento dei dati 

di propria competenza su “Scuola in chiaro”: in particolare il nome esatto (Scuola Secondaria di I grado 

Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”)  il codice meccanografico (BAMM290002) e la descrizione compiuta 

dell‟offerta formativa  

 In relazione al tempo scuola gestione dei tempi scuola. Il sistema prospetta alle famiglie tutti i 

tempi scuola previsti dalla normativa vigente, che possono essere selezionati indipendentemente 

dal fatto che questi siano erogati o meno dalla scuola. In altri termini, la scuola non può 

escludere nessuno dei tempi scuola prospettati dal sistema ma solo indicare, in un apposito 

spazio che sarà visualizzato dalle famiglie, se un determinato tempo scuola non è erogato 

nell’anno scolastico corrente. Tempi scuola nelle scuole primarie e secondarie dl primo grado 

 È necessario che le scuole primarie e secondarie di I grado prestino la massima attenzione alla 

 

 

Modulo personalizzato presente su "Iscrizioni online" 

La nostra scuola ha curato la redazione del proprio modulo di iscrizione on line, tramite la funzione dedicata presente 

sul portale SIDI nell‟ area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. 

Il modulo si articola in due parti: 

 parte generale contenente i dati anagrafici delle alunne e degli alunni 

 parte personalizzata in cui si fa richiesta di informazioni specifiche 

 

Personalizzazione modulo 

La scuola - nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ex Dlgs 196/2003, come modificato dal 

Dlgs 101/2018 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati - con delibera del Consiglio di Istituto, motiva la richiesta di ulteriori informazioni  possono 

personalizzare il modulo online richiedendo, in casi motivati, ulteriori informazioni. 

Al termine della procedura di iscrizione la scuola conserva, con modalità che consentano l‟identificazione degli 

interessati, i moduli di iscrizione relativi agli studenti che 

Sono considerati dati non pertinenti ed eccedenti, secondo quanto indicato dalla nota MIUR 2773/2015, informazioni 

quali ad esempio quelle relative al titolo di studio e alla professione dei genitori. 

 

Iscrizione e Responsabilità genitoriale  

Come è noto, il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel Dlgs 154/2013 del 28 dicembre 2013 che ha 

apportato modifiche al Codice Civile in materia di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 

riguardanti la Responsabilità Genitoriale. Alla luce delle dette disposizioni 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 avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice 

civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Art. 316. Responsabilità genitoriale. (1) 

comma 1. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I 

genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

comma 2. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può 

ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. 

comma 3. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli 

anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni 

che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il 

giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più 

idoneo a curare l'interesse del figlio. 
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comma 4. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il 

riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della 

responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. 

comma 5. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, 

sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 1, Dlgs 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 

febbraio 2014. 

 

Art. 337- ter. Provvedimenti riguardo ai figli. (1) 

comma 1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con 

ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di 

conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 

comma 2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 

337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse 

morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a 

entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le 

modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui 

ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. 

Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni 

altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare 

il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi 

all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche 

d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico 

ministero, al giudice tutelare. 

comma 3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di 

maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta 

della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 

decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 

amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 

separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà; detto 

comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

comma 4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al 

mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove 

necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di 

proporzionalità, da determinare considerando: 

1) le attuali esigenze del figlio. 

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 

4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 

comma 5. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro 

indicato dalle parti o dal giudice. 

comma 6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino 

sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi 

e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. 

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, Dlgs 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 

febbraio 2014. 

 

Art. 337-quater. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

(1) 

comma 1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con 

provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. 

comma 2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando 

sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone 

l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore 

previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il 

giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei 

provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del 

codice di procedura civile. 

comma 3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, 

ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle 

condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni 
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di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli 

non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e 

può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al 

loro interesse. 

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 

febbraio 2014. 

 

Dati riportati nel modulo d’iscrizione come dichiarazioni sostitutive di certificazione  

La compilazione del modulo di domanda d‟iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal DPR 445/2000 del 28 

dicembre „Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 

come modificato dall‟articolo 15 della Legge 183/2011 del 12 novembre. A ciò consegue che i dati riportati nel 

modulo d‟iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell‟articolo 46 

del citato DPR;  vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato DPR che, oltre a comportare 

la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

 

Allegato - Calendario  

Data Fase Descrizione 

dal 10/12/2018 Inserimento del Consiglio orientativo Le scuole secondarie di I grado comunicano il  “Consiglio 

orientativo” relativamente agli alunni frequentanti le proprie 

classi conclusive 

dal 10/12/2018 

al 03/01/2019 

Personalizzazione e pubblicazione 

moduli di iscrizione 

Simulazione di caricamento della 

domanda per verificare correttezza del 

modulo pubblicato 

Apertura delle funzioni per la personalizzazione e pubblicazione 

del modulo di iscrizione per l'a.s. 2019-2020. 

A partire dal 17/12/2018 è possibile testare il caricamento della 

domanda. In questa fase la funzione di „Presentazione domanda” 

consente tutte le operazioni eccetto quella finale di inoltro. Nel 

caso la scuola riscontri situazioni non corrette sul modulo 

domanda pubblicato, può modificarlo e pubblicarne uno nuovo. 

04/01/2019 Pubblicazione automatica scuole statali Se le scuole non procedono alla personalizzazione e 

pubblicazione del modulo si procede in automatico alla 

pubblicazione del modello di base. 

dal 27/12/2018 

al 31/01/2019 

Registrazione famiglie Le famiglie eseguono la registrazione. sul portale scrizioni on 

Line”, per ottenere le credenziali di accesso al servizio. La 

registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per coloro che si 

sono registrati lo scorso anno oppure per coloro che sono in 

possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del 

Portale MIUR. 

dal 7/0 1/2019 

al 31/01/2019 

Inserimento domande famiglie Le famiglie possono accedere al portale per la compilazione e 

inoltro della domanda di iscrizione. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 


