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Circolare n.80                            Bovezzo, 26/11/2019  

                                    Alle famiglie degli alunni: 

            Classi 5^ Scuola Primaria                 

                                                            

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2020/2021 – Scuola Secondaria 1° grado “A. Vivaldi”.  
 

OPEN DAY MARTEDI’ 17 DICEMBRE 2019 ORE 16.15-19.00 

 Via Canossi n.2 

Interverrà la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lenora Coco 

Sono invitati entrambi i genitori e gli alunni 
 

Come disposto dalla circolare ministeriale n.22994 del 13.11.2019, le iscrizioni alle classi prime della scuola Primaria 

dovranno essere effettuate esclusivamente on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it  a partire dalle ore 

8.00 del 07.1.2020 ed entro la scadenza del 31.1.2020 (ore 20.00). 

 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente (è comunque possibile indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso 

in cui l’istituzione di prima scelta non avesse possibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021) attraverso la seguente 

procedura: 

 individuano la scuola d’interesse attraverso l’applicativo “Scuola in chiaro in un’app” o attraverso il portale di 

“Scuola in Chiaro”). 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno 

a disposizione, all’interno di “Scuola in Chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce 

una rappresentazione della qualità del servizio scolastico. 

 si registrano 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 2019, con anticipo 

rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (07 gennaio 2020);  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line a partire dalle ore 8.00 del 7/1/2020. 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 31/01/2020;  

 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. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale, inoltre, attraverso una funzione web potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata. 

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

    Codice meccanografico Scuola Secondaria 1° grado “Vivaldi” Bovezzo: 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.  
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Istruzione parentale 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che 

intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola 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 e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30/6, ai sensi dell’articolo 23 del 

decreto legislativo 62 del 2017.  

Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti 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. 

Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, come modificato 

dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n.96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 

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 

 

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. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori e dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria 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. 

La scelta di attività alternative è operata all’interno di ciascuna scuola attraverso il modello C. Si ricorda che tale 

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, 

tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

 attività didattiche e formative 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

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 Lenora Coco 
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