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Circolare n.71                            Bovezzo, 30/11/2018  

 

                                       Alle famiglie degli alunni: 

            Classi 5^ Scuola Primaria                 

                                                            

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2019/2020 – Scuola Secondaria 1° grado “A. Vivaldi”.  

 

Il Dirigente Scolastico incontra i genitori per la presentazione dell’organizzazione scolastica e della progettualità educativa e didattica: 

 

SABATO 15 DICEMBRE 2018 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 10.00 

PRESSO L’AULA MAGNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - VIA CANOSSI N.2- BOVEZZO 

 
Come disposto dalla circolare ministeriale n.18902 del 07.11.2018, le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria 1° grado dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it  a partire dalle ore 8.00 del 07.1.2019 ed entro la scadenza 

del 31.1.2019 (ore 20.00). 

 

Adempimenti delle famiglie 

 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione attraverso la seguente procedura: 

 individuare  la scuola d’interesse (anche attraverso il portale di “Scuola in Chiaro”). 

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. 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità 

digitale (SPID). La funzione di registrazione (che consentirà di avere user-id e password di accesso al servizio) sarà attiva a partire 

dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (07 gennaio 2019);  

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line a partire dalle ore 8.00 del 7/1/2019. Le famiglie 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 in modo diretto, entro le ore 20.00 del 31/01/2019;  

 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.  

Si specifica qui di seguito il codice meccanografico riferito alla scuola Secondaria 1° grado di Bovezzo:  

    Codice meccanografico Scuola Secondaria 1° grado “Vivaldi”: BSMM836015 

La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compilerà il modulo di domanda, 

dichiarerà di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   

                                                            

Istruzione parentale 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano 

comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria   del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i 

mezzi materiali per provvedere, all’istruzione dell’alunno. 

Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante 

l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori che, prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, l’alunno dovrà sostenere 

il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’Art.23 del decreto legislativo 62 del 2017. 

 

Alunni con disabilità 

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 dall’A.S.S.T. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n.185.  
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Alunni con cittadinanza non italiana 

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

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e BES (Bisogni Educativi Speciali) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), effettuate 

nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi/relazione 

degli specialisti, rilasciata: 

 - per i DSA ai sensi della legge n.170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle 

certificazioni 

- per i BES ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e della C.M.n.8 del 6/03/2013 

Insegnamento della religione cattolica 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione , 

mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista 

l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Adempimenti vaccinali (PER LE FAMIGLIE CHE NON ABBIANO GIA’ PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE ALL’ISTITUTO) 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.73 (art.3 e 3bis), convertito con modificazioni dalla 

legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”. 

I genitori devono presentare alternativamente la seguente documentazione entro il termine delle iscrizioni, ossia il 31 gennaio 2019 

(Allegato n.2): 

 Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL; 

 Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL;  

 Copia della richiesta di vaccinazione. 

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente (alternativamente): 

 Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale; 

 Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di 

libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con 

analisi sierologica. 

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e poi presentata entro il 10 luglio. (Allegato 

n.1). 
 

I genitori dovranno indicare nella domanda se hanno già consegnato all’Istituto la documentazione o se devono consegnarla.  

 

La segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o che abbiano difficoltà nel loro 

utilizzo nei seguenti giorni e orari, previo appuntamento: 

 

 

 

Lunedì/martedì/giovedì/sabato mattina dalle ore 7,30 alle 10,30 

Martedì/Giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,00 

Mercoledì/Venerdì mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.30 

 

          

Cordiali saluti                                         La Dirigente Scolastica 

                                  Prof.ssa Elena Stefanoni 

Firma autografa  omessa ai sensi 

e per gli effetti  dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993 
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